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DIREZIONE GENERALE 

UNITÀ DI COORDINAMENTO CENTRALIZZAZIONE ACQUISTI  

Resp. Dott.ssa Michela Danti 

 

 

 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

CONSIDERATO CHE questa Amministrazione ha disposto di avviare apposita indagine 
esplorativa, finalizzata ad individuare gli operatori economici 
interessati a partecipare alla procedura negoziata di cui agli artt. 1, co. 
2, lett. b) del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti del Codice, per 
l’affidamento della concessione di cui all’oggetto per un importo 
stimato ex art. 167 del Codice di € 1.896.703,00 e con base di gara pari 
ad € 792.360,00 oltre iva ed oneri per la sicurezza da rischi 
interferenziali non soggetti a ribasso pari ad € 4.650,00:  

 

VISTO  Il decreto n. 144 del 31/03/2020 con il quale il Direttore Generale ha 
conferito l’incarico di Responsabile unico del procedimento alla 
Dott.ssa Michela Danti per le procedure di affidamento di forniture e 
servizi sotto la soglia comunitaria; 

 

CONSIDERATA la complessità inerente soprattutto la  cognizione degli spazi nei quali 
collocare i distributori automatici de quibus nonché la difficoltà di 
monitoraggio e controllo sulla corretta esecuzione dell’affidamento, si 
ritiene necessario nominare un Direttore Operativo per ciascun plesso 
che abbia il compito di coaudivare il Rup e il Dec, oltre che nella 
successiva fase di esecuzione atta a garantire la regolarità dell’attività 
di esecuzione del contratto di concessione da parte del Concessionario, 
anche nella fase propedeutica all’affidamento  e soprattutto nella 
gestione del sopralluogo, che verrà richiesto dagli Operatori Economici 
interessati a partecipare alla procedura di concessione; 

 

VISTE  le determine e/o comunicazioni con le quali i Presidi della Facoltà di 
Ingegneria, della Facoltà di Medicina e Chirurgia e della Facoltà di 
Economia e dei Direttori dei Dipartimenti Scienze Agrarie, Alimentari 

 

Decreto del Direttore Generale n. 325 del 16/09/2020 

Classif. X/4 
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Oggetto: Decreto NOMINA DEC e DIRETTORI OPERATIVI   
PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti del d.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”) per la concessione del servizio di Somministrazione di 
bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi 
dell’Università Politecnica delle Marche  
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ed Ambientali e di Scienze della Vita e dell'Ambiente hanno 
rispettivamente individuato, per l’affidamento in questione, quali 
Direttori Operativi:  

Dott. Massimo Decimo         Facoltà Di Ingegneria 

Sig.ra Moira Montanari                                    Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Ing. Claudio Chini                      Facoltà di Economia 

Dott. Michele Bianchelli         D3A 

Dott. Simone Bellagamba                         DISVA; 

RICHIAMATI  Il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 e ss.mm.ii. - Funzioni del direttore 
dell’esecuzione e l’art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 
e ss.mm.ii; 

 

RITENUTO di dover procedere alla nomina del Direttore dell’esecuzione ai sensi 
della richiamata normativa; 

 

CONSIDERATO CHE  la rag. Loredana Forlani, alla luce dei requisiti di professionalità, 
esperienza e capacità richiesti nel Decreto n. 49/2018 ai fini 
dell’assegnazione del predetto incarico, ha competenze per assumere 
il ruolo di Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativamente 
all’affidamento del servizio di cui sopra; 

 

SENTITO IL RUP    

DECRETA 
Per le motivazioni indicate in premessa 

 

1. Di attribuire, per quanto detto in premessa, l’incarico di DEC alla Rag. Loredana Forlani 
Responsabile dell’Ufficio Patrimonio Mobiliare, Servizi Assicurativi e Cassa. 

2. Di nominare quali Direttori operativi i seguenti nominativi, ognuno per la propria Struttura 
di appartenenza: 

Dott. Massimo Decimo         Facoltà Di Ingegneria 

Sig.ra Moira Montanari                       Facoltà di Medicina e Chirurgia 

Ing. Claudio Chini                      Facoltà di Economia 

Dott. Michele Bianchelli         D3A 

Dott. Simone Bellagamba                   DISVA; 
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3. Il Direttore dell’esecuzione del Contratto, espleterà l’incarico in adempimento all’art. 101 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., avvalendosi dei sopra citati direttori operativi. 

Gli incarichi hanno valenza a partire dalla data del presente provvedimento. 

Il presente decreto è immediatamente esecutivo. 

Ancona, 16 Settembre 2020 

 

IL DIRETTORE GENERALE 
Dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 

L’originale dell’atto è depositato presso la Direzione generale 

 

Pubblicato sul sito internet dell’Università Politecnica delle Marche sotto la voce www.univpm.it - “Amministrazione 

Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 

per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Procedura negoziata ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 76/2020 e 164 

del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per la concessione del servizio di Somministrazione di bevande calde, fredde e di alimenti 

a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi dell’Università Politecnica delle Marche” -  e del MIT in data 

17/09/2020  

 

 


