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IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTURA E LOGISTICA  
 
 

RICHIAMATA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 10 del 29/11/2018 con la 
quale è stato approvato il programma Triennale delle opere 2019-2021, 
composto da schede-tipo, come previsto dal D.M. delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, n. 14 in data 16/01/2018, contenenti l’elenco degli interventi, le 
annualità di avvio delle procedure di affidamento, la stima dei costi ed il 
soggetto incaricato in qualità di Responsabile Unico del Procedimento; 

PRESO ATTO che nella scheda “D” della sopra citata delibera, ai punti 14 e 15 è stata 
prevista per l’anno 2019 la realizzazione delle opere edili ed impiantistiche 
riguardanti i Dipartimenti di Eccellenza, con conferimento dell’incarico di 
Responsabile Unico del Procedimento all’Ing. Enrico Mugianesi, Responsabile 
della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione Tecnica Edile); 

RICHIAMATA  l’Ordinanza del Direttore Generale n. 706 del 19/09/2019 con la quale: 

- è stato approvato il progetto esecutivo predisposto dalla Divisione Sviluppo e 

Gestione Edilizia, (ora Divisione Tecnica Edile) in data 05/08/2019, a firma 

dell’Ing. Marco Mariotti, riguardante i lavori relativi alla realizzazione di 

opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a 

Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, 

Progetto Dipartimento di Eccellenza, 1° Stralcio, composto dai seguenti 

elaborati tecnici ed economici: 

• Relazione tecnico-illustrativa 

• Analisi Nuovi Prezzi 

• Elenco Prezzi unitari 

• Computo Metrico Estimativo 

• Incidenza della Sicurezza inclusa nei prezzi 

• Quadro economico di progetto 
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• Capitolato speciale d’appalto 

• Piano di manutenzione 

• N° 7 elaborati grafici 

• Piano di Sicurezza e Coordinamento (Comprensivo di 

Cronoprogramma, Stima costi per la sicurezza e Fascicolo 

dell’Opera) 

• Layout di cantiere 

 
- è stato approvato il Quadro Economico di Progetto relativo alla 

realizzazione delle opere di cui sopra, il cui importo ammonta 

complessivamente ad € 192.481,09 (di cui € 134.110,51 per lavori, € 

2.207,54 per oneri di sicurezza ed oneri speciali ed € 56.163,04 per 

somme a disposizione dell’Amministrazione); 

- sono stati affidati i lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed 

impiantistiche per adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e 

Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, Progetto 

Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio, ai sensi dell’Art. 36 comma 2 

lettera b) e dell’Art. 36 comma 9 Bis del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., 

all’Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede a Jesi, Via Calabria n° 

29, che ha offerto un ribasso percentuale del 12,15% sull’importo dei 

lavori; 

- è stata imputata la somma di € 192.481,09 sul Progetto 280500 

_PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03 “Spese 

incrementative in corso su immobili”; 

- è stato individuato, ai sensi dell’art. 101 comma 3 del D Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., nella figura dell’Ing. Enrico Mugianesi il Direttore dei Lavori, 
afferente alla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (ora Divisione 
Tecnica Edile); 

- è stato individuato nella figura dell’ing. Roberto Merloni il Coordinatore 
per la Sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi dell’art. 90, comma 4 del 
D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO  che è stata effettuata sul portale MEPA la stipula della Trattativa 
Diretta n. 1018076 con l’Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con 
sede a Jesi, Via Calabria n° 29, Prot. n. 0064194 del 09/10/2019, 
eseguita a seguito delle verifiche disposte dalla vigente normativa, 
per l’importo complessivo di € 120.023,62 (di cui € 117.816,08 per 
importo lavori, € 2.207,54 per oneri sicurezza ed oneri speciali); 
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CONSIDERATO  che in data 13/11/2019 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 90 (novanta) giorni naturali, consecutivi e continui, 
decorrenti dalla data del Verbale di Consegna, con termine di 
scadenza fissato al giorno 10/02/2020; 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto all’art. 25.2 del Capitolato Speciale di 
Appalto, alla voce …”PAGAMENTI…, 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 50.000,00, al netto 
della ritenuta di garanzia; 

VISTO  il 1° Stato d'Avanzamento dei Lavori, emesso in data 31/01/2020 
(Allegato “A”) dal Direttore dei Lavori Ing. Enrico Mugianesi, 
relativo alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per 
adeguamento laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà 
di Ingegneria, Polo Monte Dago, Ancona, Progetto Dipartimento di 
Eccellenza - 1° Stralcio. il cui importo ammonta a netti € 68.931,88; 

VISTO il Certificato di pagamento n° 1 emesso in data 31/01/2020 
(Allegato “B”) dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. Enrico 
Mugianesi per l’importo di €. 68.931,88 oltre l’onere dell’I.V.A. pari 
al 22%, per un importo complessivo di € 84.096,89; 

VISTA la Fattura elettronica n. TD 01 emessa in data 21/02/2020 
dall’Impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede a Jesi, Via 
Calabria n° 29, a fronte dell’importo contabilizzato da parte del 
Direttore dei Lavori pari ad € 84.096,89, I.V.A. 22% compresa; 

CONSIDERATO  che l’importo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1, 
pari a € 84.096,89, graverà sul Progetto 280500 
_PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03  
“Spese incrementative in corso su immobili”), di cui si attesta la 
disponibilità; 

RITENUTO di poter dar corso al pagamento della predetta fattura, in virtu 
dell’esito positivo dell'accertamento relativo alla regolarità 
contributiva disposto nei confronti DELL'IMPRESA GEO DI 
CIAVATTINI CIPRIANO, ai fini INPS, INAIL, CNCE di cui al DURC 
richiesto in data 20/03/2020, con scadenza validità in data 
18/07/2020, Prot. n. INAIL_20873891; 
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SENTITO il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi; 

 

DETERMINA 

 

1. di liquidare la somma di € 68.931,88, oltre l’I.V.A. 22%, per un totale di € 
84.096,89 relativa al Certificato di pagamento n. 1, emesso e sottoscritto in data 
31/01/2020 dal Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Enrico Mugianesi, per 
i lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento 
laboratori D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Monte 
Dago, Ancona, Progetto Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio.; 
 

2. di imputare il costo complessivo di cui al Certificato di pagamento n. 1 sul 

Progetto 280500 _PO_21/2019_DIPE_DIISM, Voce di Costo CA.1.A.01.02.07.03  

“Spese incrementative in corso su immobili”), 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. 

 

Ancona, 15/06/2020 

 

        IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA 
           INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
                 Ing. Salvatore Barile 

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

 
L’originale del presente atto è depositato presso l’Area Edilizia, Infrastrutture e Logistica 
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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” – “Lavori relativi alla realizzazione di opere edili ed impiantistiche per adeguamento laboratori 
D.I.I.S.M. ubicati a Q.145 e Q.160 della Facoltà di Ingegneria, Polo Montedago, Ancona - Progetto Dipartimento di 
Eccellenza - 1° Stralcio. Liquidazione 1° Stato Avanzamento dei lavori” 
 

 
in data: 06/10/2020 


