
 
ESITO 

AFFIDAMENTO LAVORI 

 

NUMERO GARA 7524318- CIG 80178001DF 

 

Questa Università, con ordinanza del Direttore generale n. 706 del 19 settembre 2019, ha disposto, 

fra l’altro, di procedere all’affidamento di lavori relativi alle 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, mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e 

con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D. Lgs. 50/2016, per un 

importo pari a € 136.318,05 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza da rischi interferenti 

pari ad € 2.207,54 (oneri per la sicurezza da rischi non soggetti a ribasso). 

La predetta ordinanza, che contiene la motivazione con cui la stazione appaltante ha deciso di 

affidare il contratto mediante la procedura di gara sopra indicata, ordinanza alla quale si rimanda ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 120 del D. Lgs. 104/2010, è stata pubblicata 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 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 ” in data: 19 settembre 2019. 

Con la sopracitata ordinanza del Direttore generale n. 706 del 19 settembre 2019, nella quale è 

riportato l’elenco delle imprese a cui sono stati richiesti preventivi, si è disposto di affidare i lavori 

in argomento all’impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede in via Calabria n.29, Jesi (AN), 

che ha offerto una percentuale di ribasso pari al 12,15 %. 

Responsabile del procedimento: Ing. Enrico Mugianesi 

Ancona, 19 settembre 2019 

 

 

 

 
               F.to  IL DIRETTORE GENERALE 
                        dott.ssa Rosalba Valenti 
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