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DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
Resp. ing. Salvatore Barile 
UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 
Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale n. 15/2020 del 22 gennaio 2020 

Classif. X/4 

n. allegati: 25 

 

OGGETTO: l’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi 
Universitari siti in località Posatora-Ancona. 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

VISTA la nota prot.n.82289, del 12 dicembre 2019, con cui il responsabile dell’Unità 
Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio ha reso la seguente documentazione 
tecnica relativa all’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria degli 
Impianti Sportivi Universitari siti in località Posatora-Ancona: 

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 
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- S1d – Fascicolo dell’opera  

- S1e – Planimetria di cantiere 

- VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

- Allegato A - Rapporto Conclusivo della Verifica ai fini della Validazione del 
Progetto Esecutivo 

- Allegato B - Schema per il Controllo della Documentazione del Progetto 
Esecutivo 

- Allegato C - Elenco completo degli Elaborati di Progetto Esecutivo 

per un importo complessivo di progetto pari ad € 211.502,75, I.V.A. e somme a 
disposizione dell’Amministrazione comprese, il tutto come meglio descritto nel 
seguente Quadro Economico di Progetto: 

a1) Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso € 155.800,92 

a2) 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 

VISTA la successiva nota prot.n.2306, del 15 gennaio 2020, con cui il responsabile 
dell’Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio, ad integrazione della precedente 
nota, ha indicato, quale Direttore dei Lavori, l’arch. Manila Bartolucci e, quale 
ispettore del cantiere, il geom. Stefano Paolucci, precisando, inoltre, essere in 
corso la procedura per l’affidamento dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione; 

VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, relativo all’affidamento dei Lavori 
di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi Universitari siti in località 
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Posatora-Ancona, redatto, ai sensi dell’Art. 26 comma 6 lettera c del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i., dall’Ing. Enrico Mugianesi, in data 26 novembre 2019; 

PRESO ATTO che sulla base della Validazione di cui sopra, il Progetto Esecutivo di cui all’oggetto, 
può ritenersi dettagliato, adeguato e completo in ogni aspetto, immediatamente 
cantierabile e conforme alla normativa vigente in materia di Lavori Pubblici; 

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 

PRESO ATTO che, con la predetta nota prot.n.82289 del 12 dicembre 2019, il responsabile 
dell’Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio, tra l’altro, ha: 

- indicato, quale procedura di affidamento dei lavori in questione, la procedura 
negoziata di cui all’art.36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016; 

- individuato n.11 imprese ritenute idonee alla realizzazione dei lavori in 
questione; 

VISTA la documentazione predisposta dall’Unità di Coordinamento Contratti di Appalto 
composta da: 

- lettera di invito 

- DGUE 

- dichiarazione integrative al DGUE 

- protocollo di legalità 

- schema di contratto (completo di allegato “A”); 

RITENUTO pertanto, di poter procedere all’affidamento dei Lavori di manutenzione 
straordinaria degli Impianti Sportivi Universitari siti in località Posatora-Ancona 
mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 
50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9. bis, del 
medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato 
sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di 
cui all’elenco prezzi, per un importo posto a base di gara pari a € 158.905,15, di cui 
€ 45.000,00 relativi al costo della manodopera, ed € 3.104,23 per gli oneri di 
sicurezza non soggetti a ribasso (importi al netto dell’IVA); 
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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 della disponibilità dei fondi 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; 

PRESO ATTO di quanto disposto dall’ANAC, con la delibera n.1174 del 19 dicembre 2018 e con 
le relative istruzioni operative, circa l’obbligo per le Stazioni Appaltanti del 
versamento all’atto dell’attivazione della procedura in questione, del contributo 
pari a € 225,00; 

DECRETA 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 

a) di approvare la seguente documentazione tecnica composta da: 
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  

https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
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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 

- VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

- Allegato A - Rapporto Conclusivo della Verifica ai fini della Validazione del 
Progetto Esecutivo 

- Allegato B - Schema per il Controllo della Documentazione del Progetto 
Esecutivo 

- Allegato C - Elenco completo degli Elaborati di Progetto Esecutivo 

che si allega al presente decreto sotto la lettera “A”, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

b) di approvare la seguente documentazione di gara composta da: 

- lettera di invito 

- DGUE 

- dichiarazione integrative al DGUE 

- protocollo di legalità 

- schema di contratto (completo di allegato “A”); 

che si allega al presente decreto sotto la lettera “B”, per costituirne parte 
integrante e sostanziale; 

c) di approvare il seguente Quadro Economico di Progetto: 

a1) Importo lavori a base di gara soggetto a ribasso   € 155.800,92 

a2) Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso)   € 3.104,23 

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) 



 

6 

 

 

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 

d) di nominare, confermandone il pregresso operato, Responsabile del procedimento l’ing. Enrico 
Mugianesi, responsabile dell’Unità Tecnica di Gestione e Sviluppo Edilizio; 

e) di nominare Direttore dei Lavori l’arch. Manila Bartolucci e ispettore del cantiere il geom. Stefano 
Paolucci; 

f) di procedere all’affidamento dei Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi 
Universitari siti in località Posatora-Ancona mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art.36, 
comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016, e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, 
comma 9. bis, del medesimo decreto, espresso in termini di ribasso percentuale formulato 
sull’importo complessivo posto a base di gara, nonché sui singoli prezzi unitari di cui all’elenco 
prezzi, per un importo posto a base di gara pari a € 158.905,15, di cui € 45.000,00 relativi al costo 
della manodopera, ed € 3.104,23 per gli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso (importi al netto 
dell’IVA); 

g) 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; 

h) di impegnare, per l’affidamento in questione, la somma complessiva di € 211.502,75 (IVA, oneri 
per la sicurezza ed altre somme a disposizione incluse), che 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; 

i) di pubblicare l’esito 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 delle Amministrazioni Aggiudicatrici e degli Enti Aggiudicatori distintamente 
per ogni Procedura” – “Gare di Appalto” – “Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti 
Sportivi Universitari siti in località Posatora-Ancona“, nonché sul sito del Servizio Contratti 
Pubblici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 

https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
https://e-procurement.univpm.it/
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j) 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 relative istruzioni operative, pari 
a € 225,00. 

Nell’ambito delle finalità stabilite con il presente decreto 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. 

Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 

 

Ancona,  22 gennaio 2020 

IL DIRETTORE GENERALE 

dott.ssa 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” – “Lavori di manutenzione straordinaria degli Impianti Sportivi 
Universitari siti in località Posatora-Ancona“ in data: 23 gennaio 2020 

 


