
 
                                                                                 Ordinanza del Direttore Generale n. 429 

 
L DIRETTORE GENERALE 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 125 del 29 marzo 2019 con cui si 
è stabilito di procedere con accordo quadro all’affidamento dei servizi di manutenzione 
degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, mediante procedura aperta, ai 
sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016 con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 3, lettera a) del medesimo D. Lgs. 50/2016, 
sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, per un importo a base di gara, riferito 
alla durata contrattuale di due anni, pari a € 675.000,00, comprensivo del costo della 
manodopera pari a € 327.375,00 e degli oneri per la sicurezza, pari a € 20.250,00 (costi 
per la sicurezza non soggetti a ribasso); importi al netto dell’IVA. 
 
PRESO ATTO che, con la delibera in questione si è precisato che, per l’affidamento del 
servizio di cui trattasi, la somma complessiva, graverà, sui progetti 
"280500_MANUTENZIONE_ORDINARIA_IMMOBILI_IMPIANTI - Manutenzione ordinaria 
immobili e impianti" e "280500_MANUTENZIONE_STRAORDINARIA_IMM_IMPIANTI - 
Manutenzione straordinaria immobili e impianti", in relazione alla natura della spesa, 
dei rispettivi esercizi di competenza. 
 
PRESO ATTO che, con la medesima delibera, si è stabilito di incaricare il Direttore 
generale di attivare le necessarie procedure al fine di addivenire all’affidamento in 
questione, anche ai sensi della vigente normativa in materia di appalti pubblici, 
provvedendo, inoltre, all’approvazione di tutti gli atti e documenti necessari. 
 
VISTA la nota prot.n. 38269 del 13 giugno 2019, con cui il Responsabile della Divisione 
Sviluppo e Gestione Edilizia ha, fra l’altro: 
• precisato che, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di 

manutenzione ordinaria sugli immobili e sulle aree interne ed esterne pertinenti di 
tutto l'Ateneo, la Divisione Sviluppo  e Gestione Edilizia, ha predisposto i documenti 
tecnici necessari per l'espletamento di una procedura finalizzata alla stipula di un 
Accordo Quadro per l'affidamento di servizi di manutenzione degli immobili 
dell'Università Politecnica delle Marche. 

• comunicato che, relativamente al servizio in oggetto, non risultano attive 
convenzioni CONSIP cui fare  riferimento né il servizio di cui trattasi è presente sul 
Mercato Elettronico  della Pubblica Amministrazione (MePa); 

• reso il Capitolato Speciale d'Appalto (Tit. l e Tit. Il), le Planimetrie fabbricati Lotto 1 e 
Lotto 2 (Tav. 01-08), l’Elenco prezzi unitari di contratto, il D.U.V.R.I. per la parte 
relativa ai servizi di manutenzione (Lotto 1 e  Lotto 2) ed il PSC "tipo" per la parte 
relativa ai lavori di manutenzione; 

• indicato, come evidenziato nel progetto predisposto, che il servizio in oggetto possa 
essere affidato mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, 
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, 
comma 3, lettera a) del medesimo decreto legislativo, sulla base del miglior  
rapporto qualità/prezzo; 

• indicato un importo complessivo a base di gara, riferito alla durata contrattuale di 
due anni, pari a € 688.500,00, oltre IVA, comprensivo dei costi della manodopera 
pari a € 327.375,00, nonché dei costi relativi agli oneri per la sicurezza sui lavori, pari 
a € 20.250,00 ed i costi relativi agli oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza 
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pari a € 13.500,00 (costi per la sicurezza non soggetti a ribasso); 
• reso il relativo quadro economico di progetto (QEP): 

Importi per servizi e lavori: 
a1) Importo dei servizi a base di gara     € 365.000,00 
a2) Importo dei lavori a base di gara     € 289.750,00 
a3) Oneri per la sicurezza lavori     €   20.250,00 
a4) Oneri per la sicurezza    rischi interferenza    €   13.500,00 
a) Totale servizi, lavori ed oneri per la sicurezza   € 688.500,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
b) Fondo 2% su a) (art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €   13.770,00 
c) I.V.A.22%  su a)    € 151.470,00 
Totale somme a disposizione    € 165.240,00 
Totale Quadro Economico di Progetto    € 853.740,00 

• precisato che il totale del Quadro Economico di Progetto pari a € 853.740,00, 
graverà sul progetto 280500_MANUTENZIONE ORDINARIA IMMOBILI-IMPIANTI di 
cui alla  voce COAN CA.4.C.02.05.05 "MANUTENZIONI ORDINARIE"; 

• indicato, quale Responsabile Unico del Procedimento, l'arch. Manila Bartolucci e, 
quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto, il geom. Andrea Gaggiotti; 
 

PRESO ATTO che, la durata dell'appalto è stabilita in 2 (due) anni a partire dalla data di 
stipula del contratto, con facoltà per il committente di attivare l’opzione di rinnovo per 
ulteriori 2 anni e che, pertanto, il valore complessivo della procedura, comprensivo di 
ogni eventuale opzione, rinnovo o proroga dell’appalto è pari a € 1.707.480,00; 
 
PRESO ATTO, inoltre, che l’affidamento del servizio, al fine di garantire la migliore 
gestione operativa in considerazione dei luoghi di intervento, risulta essere stato 
suddiviso in due lotti funzionali; 
 
CONSIDERATO, pertanto, che, conseguentemente, l’importo complessivo massimo 
presunto dell’appalto di € 688.500,00, oltre l’IVA, riferito alla durata contrattuale di due 
anni, risulta essere suddiviso nei seguenti due lotti: 
- Lotto 1 – Polo Montedago, Polo Agugliano-Polverigi di € 341.700,00 di cui € 

162.475,00 relativi al costo della manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’IVA; 

- Lotto 2 – Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro Storico, Polo Amministrazione di 
€ 346.800,00, di cui € 164.900,00 relativi al costo della manodopera ed € 17.000,00 
relativi agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; oltre l’IVA; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 
VISTE le Linee Guida n.2 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione, recanti” Offerta 
economicamente più vantaggiosa”; 
 
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 
“Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”; 
 
VISTA la documentazione di gara, all’uopo predisposta, in considerazione della 

suddivisione in lotti, composta da: 
- avviso di gara; 
- bando di gara; 
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- disciplinare di gara; 
- n.2 DGUE; 
- n.2 dichiarazioni integrative al DGUE; 
- n.2 protocolli di legalità; 
- n.2 schemi di accordo quadro; 
- n.2 schemi di contratto derivato; 
 
RITENUTO, pertanto, di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del 
D. Lgs. 50/2016, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi 
dell’art. 95, commi 2 e 3), lettera a), del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento dei 
servizi di manutenzione degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche 
mediante Accordo Quadro; 
 
RITENUTO, in ossequio alle disposizioni di cui agli artt. 40, 52 e 58 del D. Lgs. 50/2016, 
di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della Piattaforma 
telematica di e-procurement nella disponibilità dell’Ateneo, mediante la quale sono 
gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione 
dell’offerta, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è 
consentito dall’apposito link https://e-procurement.univpm.it, presente sul «profilo di 
committente», sezione del sito informatico «Amministrazione trasparente» 
dell’Università Politecnica delle Marche; 
 
PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 
2018 e con le istruzioni operative in vigore dall’ 1 gennaio 2015, circa l’obbligo per le 
Stazioni Appaltanti del versamento all’atto dell’attivazione della procedura in 
questione, del contributo: 
- per il LOTTO 1 pari a € 225,00; 
- per il LOTTO 2 pari a € 225,00; 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di procedere, mediante procedura aperta, ai sensi dell’art.60 del D. Lgs. 50/2016, con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, commi 2 
e 3), lettera a), del medesimo D. Lgs. 50/2016, all’affidamento dei servizi di 
manutenzione degli immobili dell’Università Politecnica delle Marche, mediante 
Accordo Quadro, suddiviso nei seguenti due lotti: 
- Lotto 1 – Polo Montedago, Polo Agugliano-Polverigi, per un importo da porre a 

base di gara pari a € 341.700,00, di cui € 162.475,00 relativi al costo della 
manodopera ed € 16.750,00 relativi agli oneri per la sicurezza (oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso), oltre l’IVA; 

- Lotto 2 – Polo Torrette, Polo Posatora, Polo Centro Storico, Polo Amministrazione 
per un importo da porre a base di gara pari a € 346.800,00, di cui € 164.900,00 
relativi al costo della manodopera ed € 17.000,00 relativi agli oneri per la 
sicurezza non soggetti a ribasso (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), 
oltre l’IVA; 

 
b) di effettuare la procedura di gara esclusivamente attraverso l’utilizzo della 

Piattaforma telematica di e-procurement nella disponibilità dell’Università 

https://e-procurement.univpm.it/
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Politecnica delle Marche, mediante la quale sono gestite le fasi di pubblicazione, 
presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 
comunicazioni e gli scambi di informazioni, il cui accesso è consentito dall’apposito 
link https://e-procurement.univpm.it,, presente sul «profilo di committente», sezione 
del sito informatico «Amministrazione trasparente» dell’Università Politecnica delle 
Marche; 
 

c) di approvare a documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da: 
 

- Capitolato Speciale d'Appalto (Tit. l e Tit. Il); 
- Planimetrie fabbricati Lotto 1 e Lotto 2 (Tav. 01-08); 
- l’Elenco prezzi unitari di contratto; 
- D.U.V.R.I. per la parte relativa ai servizi di manutenzione (Lotto 1 e  Lotto 2); 
- PSC "tipo" per la parte relativa ai lavori di manutenzione; 
- avviso di gara; 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara; 
- n.2 DGUE; 
- n.2 dichiarazioni integrative al DGUE; 
- n.2 protocolli di legalità; 
- n.2 schemi di accordo quadro; 
- n.2 schemi di contratto derivato; 
che si allegano alla presente ordinanza rispettivamente sotto le lettere “A”, “B”, “C”, 
“D”, “E”, “F”, “G”, “H”, “I”, “L”, “M”, “N” e “O”, per costituirne parte integrante e 
sostanziale; 
 

d) di approvare quadro economico di progetto (QEP): 
Importi per servizi e lavori: 
a1) Importo dei servizi a base di gara     € 365.000,00 
a2) Importo dei lavori a base di gara     € 289.750,00 
a3) Oneri per la sicurezza lavori     €   20.250,00 
a4) Oneri per la sicurezza    rischi interferenza    €   13.500,00 
a) Totale servizi, lavori ed oneri per la sicurezza   € 688.500,00 
Somme a disposizione dell'Amministrazione: 
b) Fondo 2% su a) (art. 113 D. Lgs. 50/2016)    €   13.770,00 
c) I.V.A.22%  su a)    € 151.470,00 
Totale somme a disposizione    € 165.240,00 
Totale Quadro Economico di Progetto    € 853.740,00 

 
e) di pubblicare l'avviso di gara sui quotidiani a diffusione nazionale "Gazzetta Aste e 

Appalti Pubblici” e “Avvenire” nonché sui quotidiani a diffusione locale “Corriere 
Adriatico” e “Il Resto del Carlino”; 

 
f) di pubblicare il bando sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, sulla Gazzetta 

Ufficiale della Repubblica Italiana; 
 

g) di pubblicare il bando e la documentazione di gara, in ossequio al principio di 
trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/2012 
e dal D. Lgs. 33/2013, ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. 50/2016, nel proprio sito web: 
www.univpm.it - “Amministrazione Trasparente” - “Bandi di Gara e Contratti” – “Atti 

https://e-procurement.univpm.it/
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delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente per 
ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Accordo quadro servizio manutenzione 
immobili”, nonché sul sito del Servizio Contratti Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti; 

 
h) di pubblicare, inoltre, la documentazione di gara ai fini dello svolgimento della 

procedura di affidamento, sulla piattaforma di e-procurement nella disponibilità 
dell’Ateneo; 

 
i) di pubblicare, con le medesime modalità di cui ai precedenti punti e), f) e g), l’avviso 

di gara aggiudicata; 
 

j) di nominare Responsabile del procedimento l'arch. Manila Bartolucci e Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto il geom. Andrea Gaggiotti; 

 
k) di impegnare, per l’affidamento della fornitura in questione, la somma complessiva 

di € 1.707.480,00, che graverà sul progetto 280500_MANUTENZIONE ORDINARIA 
IMMOBILI-IMPIANTI di cui alla voce COAN CA.4.C.02.05.05 "MANUTENZIONI 
ORDINARIE" dei rispettivi esercizi finanziari; 

 
l) di impegnare la somma di € 5.600,00 per spese di pubblicazione sul capitolo 

CG.4.C.02.03.07.04.01 "Spese per altri servizi", dell'esercizio in corso. 
 
m) di incaricare gli uffici competenti del pagamento del contributo, ai sensi di quanto 

disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con le istruzioni 
operative in vigore dall’1 gennaio 2015: 
- per il LOTTO 1 pari a € 225,00; 
- per il LOTTO 2 pari a € 225,00; 

 
Nell’ambito delle finalità stabilite con la presente ordinanza ed al fine di darne 
compiuta attuazione, il Direttore generale adotterà ogni successivo provvedimento di 
propria competenza e comunque conferito con il presente provvedimento, anche ai 
sensi degli artt.17 e 71 del vigente “Regolamento per l’amministrazione, la contabilità e 
la finanza”; inoltre, il Direttore generale procederà alla stipula del contratto a seguito 
dell'avvenuta aggiudicazione, in nome e per conto di questa Amministrazione, con 
ogni più ampio potere, compreso quello di modificare od integrare, se necessario, 
l'atto medesimo. 
 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 14 giugno 2019 
 
       F.to IL DIRETTORE GENERALE 
   dott.sa Rosalba Valenti 
 
 
 
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” – “Accordo quadro servizio 
manutenzione immobili”, in data: 17 giugno 2019. 


