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                                                                                                         Ordinanza del Direttore Generale n. 706 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
PRESO ATTO che il MIUR, in data 10 gennaio 2018 ha comunicato la pubblicazione, da parte dell’ANVUR, 
dell’elenco dei Dipartimenti di Eccellenza ammessi a finanziamento per il quinquennio 2018-2022 con il 
relativo contributo; 
 
VISTA la nota del Direttore generale prot.n. 0021497 del 28 maggio 2018, con cui veniva richiesto l’elenco 
degli interventi edili relativi alle infrastrutture previste nel progetto di sviluppo denominato “Dipartimenti 
di Eccellenza”, al fine di consentirne l’inserimento nella programmazione triennale (2019-2021) di questo 
Ateneo; 
 
VISTA la nota del Responsabile della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia (D.S.G.E.), prot. 0049578 del 21 
novembre 2018, con cui si richiedevano, ai direttori dei Dipartimenti individuati quali “Dipartimenti di 
Eccellenza”, i dati integrativi relativi ai locali interessati nonché all’elenco dei lavori edili ed impiantistici 
necessari all’espletamento delle attività presenti nei progetti annessi al finanziamento; 
 
VISTA la nota inviata dal Direttore del Dipartimento di Ingegneria Industriale e Scienze Matematiche – 
DIISM , in data 14 marzo 2018 – Prot. n. 12572, con la quale venivano dettagliati gli interventi da realizzare 
per la creazione del Laboratorio di Strumentazioni Avanzate, finanziato nell’ambito del progetto: 
“Dipartimento d’Eccellenza” 
 
PRESO ATTO che, con Delibera del Consiglio di amministrazione n. 10 del 29 novembre 2018, è stato 
adottato il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2019-2021, composto dalle schede-tipo, previste dal 
D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018, di seguito pubblicate sul sito UNIVPM, 
contenenti l’elenco e la descrizione degli interventi del programma, le annualità di avvio delle procedure di 
affidamento, la stima dei costi dell’intervento ed il soggetto incaricato in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento; 
 
PRESO ATTO che nella medesima Delibera nella Scheda D, ai punti 14 e 15, sono riportati rispettivamente la 
realizzazione delle opere edili ed impiantistiche riguardanti i Laboratori di Eccellenza, da eseguire nell’anno 
2019, ed il conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento all’ing. Enrico Mugianesi 
(Responsabile della D.S.G.E.); 
 
PRESO ATTO che, in merito a quanto sopra riportato, i tecnici della Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia 
hanno effettuato dei sopralluoghi, al fine di valutare la natura, la consistenza e la fattibilità delle lavorazioni 
che dovranno essere realizzate per adeguare i Laboratori del Dipartimento D.I.I.S.M. ubicati a Q. 145 ed a Q. 
160 della Facoltà di Ingegneria – Progetto Dipartimento di Eccellenza; 
 
VALUTATO che gli interventi da realizzare sinteticamente consistono in: 
- Demolizione e ricostruzione di pavimentazioni e massetti; 
- Demolizione e ripristino di controsoffitti; 
- Rimozione e montaggio pareti divisorie prefabbricate; 
- Realizzazione di impianto di condizionamento; 
- Realizzazione di pavimentazione antistatica; 
- Realizzazione di allacci idrici; 
- Realizzazione di rivestimenti REI; 
- Realizzazione di bagno e spogliatoio; 
- Sostituzione di infissi esterni. 
 
VISTO il progetto redatto dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia in data 5 agosto 2019 a firma dell’Ing. 
Marco Mariotti 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 
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Dipartimento di Eccellenza - 1° Stralcio, composto dai seguenti elaborati tecnici ed economici: 
 
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 
R0 – Elenco elaborati 
R1 – Relazione tecnico-illustrativa 
R2 – Analisi Nuovi Prezzi 
R3 – Elenco Prezzi unitari 
R4 – Computo Metrico Estimativo 
R5 – Incidenza della Sicurezza inclusa nei prezzi 
R6 – Quadro economico di progetto 
R7 – Capitolato speciale d’appalto 
R8 – Piano di manutenzione 
 
ELABORATI GRAFICI 
Tav. 1 : Stato di fatto e demolizioni – Q.160 
Tav. 2 : Stato di progetto opere edili – Q.160 
Tav. 3 : Stato di progetto opere impianti – Q.160 
Tav. 4 : Stato di progetto schema idraulico – Q.160 
Tav. 5a: Primo schema elettrico Collegamenti di regolazione – Q.160 
Tav. 5b: Secondo schema elettrico Distribuzione quadri elettrici – Q.160 
Tav. 5c: Terzo schema elettrico Modifica quadro DIISM – Q.160 
Tav. 5d: Quarto schema elettrico Nuovo quadro macchine – Q.160 
Tav. 5e: Planimetrie impianti a servizio del CDZ – Q.160 
Tav. 6: Stato di fatto e demolizioni – Q.145 
Tav. 7: Stato di progetto opere edili – Q.145 
 
ELABORATI PER LA SICUREZZA 
Sic1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (Comprensivo di Cronoprogramma, Stima costi per la sicurezza 

e Fascicolo dell’Opera) 
Sic2 – Layout di cantiere  
 
per un importo complessivo di progetto pari ad € 192.481,09, I.V.A. e somme a disposizione 
dell’Amministrazione comprese, il tutto come di seguito meglio descritto: 
 
Contabilizzazione dei lavori a misura;  
a1) Importo dei lavori (soggetto a ribasso)     € 134.110,51 
a2) Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)  €     1.665,25 
a3) Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)   €        542,29 

a) Importo totale dei lavori      € 136.318,05 € 136.318,05 
 
Somme a disposizione dell'amministrazione 
b1) Imprevisti (10% Art.106 D. Lgs. 50/2016)     €    13.631,81 
b2) Fondo art.113,c.3 D.Lgs.  50/2016 Quota personale (80%)  €     2.181,09 
b3) Fondo art.113,c.3 D.Lgs.  50/2016 Quota Amministrazione (20%) €        545,27 
b4) Fondo accordo bonario (5% Art.205 D. Lgs. 50/2016)   €     6.815,90 
b5) IVA 22% (su a+b1)      €   32.988,97 

b) Totale somme a disposizione     €   56.163,04 €   56.163,04 
Totale quadro economico di progetto      € 192.481,09 

 
VISTO il Verbale di Validazione del Progetto Esecutivo, 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, redatto, ai sensi dell’Art. 26 comma 6 lettera c del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
dall’Ing. Enrico Mugianesi, sulla base delle verifiche effettuate dall’Arch. Manila Bartolucci in data 
06/08/2019, 
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PRESO ATTO che sulla base della Validazione del 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; 
 
VISTA la nota prot.n. 52824 del 07/08/2019, con cui il Responsabile del procedimento ha reso il progetto 
esecutivo ed il relativo atto di validazione; 
 
VISTO il D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, così come modificato dal D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito, con 
modificazioni dalla L. 14 giugno 2019 n. 55; 
 
CONSTATATO che i lavori in oggetto risultano affidabili nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis, del predetto D. Lgs. 50/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di poter procedere all’affidamento diretto previa valutazione di almeno tre operatori 
economici; 
 
PRESO ATTO che, nella predetta nota prot. 52824 del 07/08/2019 il Responsabile del procedimento ha 
individuato le seguenti imprese presenti sulla piattaforma MEPA nella categoria “OG1 Edifici industriali – 1° 
classifica”: 
- EUROEDIL s.r.l., via dell’Industria n. 1, 60027 OSIMO (AN) 
- GEO  DI CIAVATTINI CIPRIANO, via Calabria n. 27, 60035 JESI (AN) 
- I.R.E. DI VACCARINI MARIA via G.Tommasi n. 20  60124 ANCONA (AN) 
- MARCHE COSTRUZIONI SOC. COOP., via Federico II Frazione Scorcelletti 60030 CASTELBELLINO (AN) 
 
PRESO ATTO che, pertanto, per mezzo della piattaforma MEPA, sono state richieste offerte alle 
sopraelencate imprese; 
 
PRESO ATTO che nei termini (ore 18,00 del 12 settembre 2019) è pervenuta l’offerta delle seguenti imprese: 
- GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, via Calabria n. 29, 60035 Jesi (AN), che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 12,15%, con oneri per la sicurezza pari a € 2.207,54 (non soggetti a ribasso d’asta); 
- I.R.E. DI VACCARINI MARIA, via Tommasi n. 20, 60124 ANCONA, che ha offerto un ribasso percentuale 

pari al 10,00%, con oneri per la sicurezza pari a € 2.207,54 (non soggetti a ribasso d’asta); 
 

DISPONE 
 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di approvare il Progetto Esecutivo predisposto dalla Divisione Sviluppo e Gestione Edilizia, a firma 

dell’ing. Marco Mariotti 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, composto dai seguenti elaborati tecnici ed economici: 

 
ELABORATI TECNICO-ECONOMICI 
R0 – Elenco elaborati 
R1 – Relazione tecnico-illustrativa 
R2 – Analisi Nuovi Prezzi 
R3 – Elenco Prezzi unitari 
R4 – Computo Metrico Estimativo 
R5 – Incidenza della Sicurezza inclusa nei prezzi 
R6 – Quadro economico di progetto 
R7 – Capitolato speciale d’appalto 
R8 – Piano di manutenzione 
 
ELABORATI GRAFICI 



 
 

 
4 

 
 

Tav. 1 : Stato di fatto e demolizioni – Q.160 
Tav. 2 : Stato di progetto opere edili – Q.160 
Tav. 3 : Stato di progetto opere impianti – Q.160 
Tav. 4 : Stato di progetto schema idraulico – Q.160 
Tav. 5a: Primo schema elettrico Collegamenti di regolazione – Q.160 
Tav. 5b: Secondo schema elettrico Distribuzione quadri elettrici – Q.160 
Tav. 5c: Terzo schema elettrico Modifica quadro DIISM – Q.160 
Tav. 5d: Quarto schema elettrico Nuovo quadro macchine – Q.160 
Tav. 5e: Planimetrie impianti a servizio del CDZ – Q.160 
Tav. 6: Stato di fatto e demolizioni – Q.145 
Tav. 7: Stato di progetto opere edili – Q.145 
 
ELABORATI PER LA SICUREZZA 
Sic1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento (Comprensivo di Cronoprogramma, Stima costi per la sicurezza 

e Fascicolo dell’Opera) 
Sic2 – Layout di cantiere  
 
che si allega alla presente ordinanza sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 
 
b) di approvare il seguente Quadro Economico di Progetto dei lavori in oggetto di seguito specificato: 
 
Contabilizzazione dei lavori a misura;  
a1) Importo dei lavori (soggetto a ribasso)     € 134.110,51 
a2) Oneri per la sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso)  €     1.665,25 
a3) Oneri per la sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)   €        542,29 

a) Importo totale dei lavori      € 136.318,05 € 136.318,05 
 
Somme a disposizione dell'amministrazione 
b1) Imprevisti (10% Art.106 D. Lgs. 50/2016)     €    13.631,81 
b2) Fondo art.113,c.3 D.Lgs.  50/2016 Quota personale (80%)  €     2.181,09 
b3) Fondo art.113,c.3 D.Lgs.  50/2016 Quota Amministrazione (20%) €        545,27 
b4) Fondo accordo bonario (5% Art.205 D. Lgs. 50/2016)   €     6.815,90 
b5) IVA 22% (su a+b1)      €   32.988,97 

b) Totale somme a disposizione     €   56.163,04 €   56.163,04 
Totale quadro economico di progetto      € 192.481,09 

 
c) di affidare i 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, Ancona - Progetto Dipartimento di 
Eccellenza - 1° Stralcio, all’impresa GEO DI CIAVATTINI CIPRIANO, con sede in via Calabria n. 29, 60035 
Jesi (AN), che ha offerto un ribasso percentuale pari al 12,15 %, con oneri per la sicurezza pari a € 
2.207,54 (non soggetti a ribasso d’asta); 

 
d) di impegnare, per l’affidamento in questione, la somma complessiva di € 192.481,09 (IVA, oneri per la 

sicurezza, oneri aggiuntivi per la sicurezza ed altre somme a disposizione incluse), che graverà, per la 
parte relativa al progetto di sviluppo denominato “Dipartimenti di Eccellenza” sul Progetto 
040004_MIUR_-DIP_2019_BEVILACQUA_Dip-Ecc_NPS (CUP I31G18000030005); 

 
e) di nominare, vista la vigente normativa in materia e, in particolare, le Linee Guida ANAC n.3, riportanti 

“Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e 
concessioni”, l’Ing. Enrico Mugianesi Direttore dei Lavori ed l’Ing. Marco Mariotti ispettore di cantiere; 

 
f) di individuare nella persona dell’ing. Roberto Merloni, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Esecuzione, ai sensi dell’art. 90, comma 4, del D. Lgs 81/2008; 
 
g) di procedere alla stipula contrattuale mediante generazione del documento di stipula sulla piattaforma 
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telematica MEPA, a seguito del completamento delle procedure di controllo previste dalla vigente 
normativa; 

 
h) di pubblicare la presente ordinanza, 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, sul sito internet dell’Università 
Politecnica delle Marche: 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– “. 

 
La presente ordinanza è immediatamente esecutiva. 
 
Ancona, 19 settembre 2019 
 
                                                                                 F.to  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 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 
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