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Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi universitari siti in località 
Posatora Ancona. Liquidazione 1° Stato Avanzamento dei lavori.  
CUP: I39D19000000007 - Numero di gara: 7660948– CIG: 817697908A 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
 
 

VISTO  il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50;  

VISTO  il d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, per le parti attualmente vigenti;  

VISTE  le Linee guida n. 3, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile 
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016; 

VISTO il Bando per l’assegnazione di contributi regionali in conto capitale 
per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà pubblica 
presenti sul territorio marchigiano, per garantire la fruibilità e la 
piena sostenibilità gestionale e per offrire la possibilità a tutti i 
cittadini di praticare sport in impianti adeguati r conformi agli 
standard di sicurezza, come da , DGR 931 del 7/08/2017 - M3.1 
Decreti P.F. Politiche giovanili e Sport 76 e 91 del 2017; 

PRESO ATTO che questa Amministrazione ha partecipato al bando al fine di 
rientrare fra gli enti assegnatari del contributo; 

VALUTATO che a seguito di approvazione delle graduatoria da parte della 
Regione Marche fra le istanze ammesse a beneficiare del contributo a 
fondo perduto per la riqualificazione degli impianti sportivi di 
proprietà pubblica, è risultata idonea anche quella presentata 
dall’Università Politecnica delle Marche; 

CONSIDERATO che la Regione Marche con nota Prot. n. 5734 del 06/02/2019 ha 
chiesto a questa Amministrazione  il perfezionamento dell’ istanza di 
ammissione mediante la produzione della seguente documentazione: 

-   dichiarazione di accettazione del contributo Regionale, al fine di 
provvedere al relativo impegno di spesa; 
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-  cronoprogramma dell’intervento, con riferimento alle tempistiche 
relative all’avvio dei lavori, durata dei lavori, collaudo e 
rendicontazione delle spese ai fini della richiesta del contributo 
regionale; 

PRESO ATTO che l’Università Politecnica delle Marche ha provveduto a 
perfezionare quanto richiesto dalla Regione Marche in data 
19/07/2019; 

PRESO ATTO che a seguito di esito positivo della domanda per l’ottenimento del 
contributo, l’Unità Tecnica di gestione e Sviluppo Edilizio (ora 
Divisione Tecnica Edile) ha provveduto a redigere un progetto 
esecutivo per la realizzazione di interventi di manutenzione 
straordinaria degli impianti sportivi universitari siti in località 
Posatora Ancona; 

VISTO  il Decreto del Direttore Generale n. 15 del 22 gennaio 2020, con il 
quale si è disposta: 

- l’approvazione del progetto esecutivo redatto dall’Unità Tecnica di 
Gestione e Sviluppo Edilizio (ora Divisione Tecnica Edile) composto 
dai seguenti elaborati tecnici ed Economici: 

ELABORATI DESCRITTIVI TECNICO-ECONOMICI 
- R0 – Elenco elaborati 
- R1 - Relazione tecnico-illustrativa 
- R2 - Elenco prezzi unitari e analisi nuovi prezzi 
- R3 - Computo metrico estimativo 
- R4 - Incidenza sicurezza 
- R5 - Quadro Economico di Progetto 
- R6 - Capitolato speciale di appalto (Tit. I – Tit. II) 
- R7 - Piano di Manutenzione 
ELABORATI GRAFICI 
- R8 - Planimetria – Stato Attuale – Scala 1:500 
- R9 - Planimetria – Stato Futuro – Scala 1:500 
ELABORATI SICUREZZA AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 
- S1 - Piano di sicurezza e di coordinamento 
- S1a – Valutazione dei rischi e azioni di prevenzione 
- S1b – Cronoprogramma dei lavori (diagramma di gantt) 
- S1c – Stima dei costi della sicurezza 
 S1d – Fascicolo dell’opera 
- S1e – Planimetria di cantiere 
per un importo complessivo di progetto pari ad € 211.502,75, I.V.A. 
e somme a disposizione dell’Amministrazione comprese; 
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- l’approvazione del Quadro Economico di Progetto, come di seguito 
indicato: 

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso  € 155.800,92 
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)  €      3.104,23 
a) Importo totale Lavori      € 158.905,15 
Somme a disposizione dell'amministrazione 
b) Imprevisti e variazione della prestazione 5% su a)  €     7.945,26 
(Art.42 c.3 D.P.R. 20712010) 
c) IVA 22% su a) e b)      €  36.707,09 
d) Fondo Accordo Bonario 3% su a)    €     4.767,15 
(art. 205 D.Lgs. 5012016) 
e) Fondo incentivi 2% su a) (Art. 113 o. Lgs. 5012016)  €     3.178,10 
Totale Somme a disposizione     €   52.597,60 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO  € 211.502,75 
 
- l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria degli 

Impianti Sportivi Universitari siti in località Posatora-Ancona per 
mezzo di procedura negoziata senza previa pubblicazione di un 
bando di gara, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.c) del Decreto 
Legislativo 18 aprile 2016, n.50, con il criterio del minor prezzo, ai 
sensi degli artt. 36, comma 9-bis, del medesimo D. Lgs. 50/2016, 
per un importo massimo complessivo presunto a base di gara pari 
ad € 158.905,15 di cui € 45.000,00 relativi al costo della 
manodopera ed € 3.104,23 relativi agli oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso; importi al netto dell’IVA; 

-  l’individuazione, ai sensi dell’art. 31 del D Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
nella figura dell’Ing. Enrico Mugianesi il Responsabile del 
procedimento, in virtù del suo pregresso operato; 

- la nomina dei soggetti che costituiranno l’Ufficio di Direzione 
Lavori: 

- Arch Manila Bartolucci – Direttore dei Lavori 

- Geom. Stefano Paolucci – Ispettore di cantiere; 

- L’imputazione della somma complessiva di € 211.502,75 (IVA, 
oneri per la sicurezza ed altre somme a disposizione incluse), à sul 
progetto  280500_PE4.1_IMPIANTI_SPORTIVI_POSATORA_Polo 
Impianti Sportivi Posatora CUS – Spese incrementative in corso su 
immobili - voce COAN CA.1.A.01.02.07; 
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PRESO ATTO che, con decreto del Direttore Generale n. 83 del 26 febbraio 2020, 
l’appalto di cui sopra è stato definitivamente aggiudicato all’Impresa 
TENNIS TECNICA s.r.l., con sede a Bari, Strada Provinciale Modugno 
Palese – Zona Industriale con una percentuale di ribasso offerto del 
24,68% o sull’importo posto a base di gara al netto degli oneri della 
sicurezza, il tutto come di seguito meglio specificato: 

Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso  € 155.800,92 
Ribasso offerto del 24,68%    €   38.451,67 
Importo netto lavori     € 117.349,25 
Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso) €      3.104,23 
a) Importo totale Lavori al netto di ribasso  € 120.453,48 
 
Somme a disposizione dell'amministrazione  
b) Imprevisti e variazione della prestazione 5% su a) €     6.022,67 
(Art.42 c.3 D.P.R. 20712010)  
c) IVA 22% su a) e b)     €   27.824,75 
d) Fondo Accordo Bonario 3% su a)    €     3.613,60 
(art. 205 D.Lgs. 5012016)  
e) Fondo incentivi 2% su a) (Art. 113 o. Lgs. 5012016) €     2.409,07 
Totale Somme a disposizione     €   39.870,09 
 
TOTALE QUADRO ECONOMICO DI AFFIDAMENTO € 160.323,57 

 

CONSIDERATO  che è i lavori sono stati affidati mediante sottoscrizione di Contratto 
di Appalto n. 327 del 23/07/2020 Prot. n. 0045845 per l’importo di € 
120.453,48 oltre l’onere dell’I.V.A. pari al 22%; 

CONSIDERATO  che in data 05/08/2020 è stata effettuata la consegna dei lavori, 
come da Verbale redatto in pari data; 

PRESO ATTO  che per l’esecuzione dei lavori sono stati concessi all’impresa 
affidataria 180 (centoottanta) giorni naturali, consecutivi e continui, 
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di 
scadenza fissato al giorno 31/01/2021; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’art ART.  17 del Capitolato Speciale 
di Appalto alla voce “CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI 
LAVORI…., i pagamenti in acconto avvengono per stati di 
avanzamento, mediante emissione del certificato di pagamento ogni 
volta che i lavori eseguiti, contabilizzati al netto del ribasso d’asta e 
comprensivi delle quote relative agli oneri per la sicurezza e dei 
costi della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a 
euro 75.000,00, al netto della ritenuta per infortuni; 
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VISTO  il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, emesso in data 12/11/2020 
(Allegato “A”) dal Direttore dei Lavori Arch. Manila Bartolucci, 
relativo alla realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli 
impianti sportivi universitari siti in località Posatora Ancona il cui 
importo ammonta ad € 88.425,02, comprensivo delle ritenute per 
infortuni; 

VISTO il Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 12/11/2020 
(Allegato “B”) dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico 
Mugianesi per l’importo di €. 87.982,89 (al netto della ritenuta per 
infortuni pari ad € 442,13) oltre l’onere dell’I.V.A. pari al 22%, per un 
importo complessivo di € 107.339,13; 

VISTA la Fattura elettronica n. 7/49 emessa in data 02/12/2020 
dall’Impresa  TENNIS TECNICA S.R.L., con sede a Bari, Strada 
Provinciale Modugno Palese – Zona Industriale, a fronte 
dell’importo contabilizzato da parte del Direttore dei Lavori pari ad 
€ 107.339,13, I.V.A. 22% compresa; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1, 
pari a € 87.982,89, graverà sul Progetto 280500 
_PE4.1_IMPIANTI_SPORTIVI_POSATORA – Polo Impianti Sportivi 
Posatora CUS – Lavori Edili di manutenzione straordinaria degli 
impianti sportivi universitari - voce COAN CA.1.A.01.02.07 – 
IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO  di cui si attesta la disponibilità; 

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtù 
dell’esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità 
contributiva disposto nei confronti dell’Impresa TENNIS TECNICA 
S.R.L, ai fini INPS, INAIL, CNCE di cui al DURC richiesto in data 
12/11/2020, con scadenza validità in data 12/03/2021, Prot. n. 
INPS_23751855; 

SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare la somma di € 87.425,02, oltre l’I.V.A. 22%, per un totale di € 
107.339,13 relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso e sottoscritto in data 
12/11/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, per 
la realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
universitari siti in località Posatora Ancona.; 
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2. di imputare il costo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1 sul 
Progetto 280500 _PE4.1_IMPIANTI_SPORTIVI_POSATORA – Polo Impianti Sportivi 
Posatora CUS – Lavori Edili di manutenzione straordinaria degli impianti sportivi 
universitari - voce COAN CA.1.A.01.02.07 – IMMOBILIZZAZIONE IN CORSO, di cui 
si attesta la disponibilità; 
 

3. di effettuare il pagamento a seguito degli accertamenti in materia di pagamenti 
della PA, nel rispetto degli obblighi di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e, comunque, 
previo controllo della fattura elettronica in ordine alla regolarità e rispondenza 
formale e fiscale; 
 

4. di trasmettere copia della presente Determina alla Direzione dei Lavori ed al 
Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Il presente provvedimento di liquidazione sarà trasmesso al Responsabile della Divisione 
Contabilità, Finanza e Controllo di Gestione. 

 

 

 

        IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA 
           INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
                 Ing. Salvatore Barile 
 
         Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i. 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce “Bandi di gara e 
contratti” - “Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni 
procedura” – “Gare di appalto” – “Procedure in corso” – “Realizzazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria degli impianti sportivi universitari siti in località Posatora Ancona. 
Liquidazione 1° Stato Avanzamento dei lavori” 
 
 
in data: 22/12/2020 
 


