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DIREZIONE GENERALE 
AREA EDILIZIA, INFRASTRUTTURE E LOGISTICA 
Il Dirigente: Ing. Salvatore Barile 
 

 
Determina del Dirigente Area Edilizia 
Infrastrutture e Logistica n. 15 del 19/01/2021 
Classif. IX/2 
n. allegati: 28 
 
OGGETTO: Determinazione a contrarre per l’affidamento di “LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE ESTERNA ED 
ADEGUAMENTO VIE DI FUGA - AREE ESTERNE EDIFICI SCIENZE E BLOCCO AULE SUD - POLO A. 
TRIFOGLI MONTEDAGO, ANCONA” CUP: I39E20000470005 - CUI: L00382520427202000007. 
Attribuzione della procedura di selezione del contraente alla Stazione Unica Appaltante Regione 
Marche (SUAM). 
 

IL DIRIGENTE DELL’AREA EDILIZIA INFRASTRUTTRE E LOGISTICA 
 

PREMESSO   che con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica 
delle Marche n. 442 del 30/01/2020 è stato approvato il Documento di 
Programmazione Integrata 2020-2022 (DPI) comprendente il programma 
triennale dei lavori pubblici;  

- l’intervento in oggetto è stato inserito nel programma triennale dei lavori 
pubblici e nell'elenco annuale 2020 sopra citati;  

RICHIAMATA  la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università Politecnica delle 
Marche n. 730 del 25/11/2020, con la quale è stato approvato il progetto 
esecutivo relativo al suindicato intervento che presenta il seguente quadro 
tecnico economico: 

Contabilizzazione lavori a misura:      
a1) Importo lavori (soggetto a ribasso - compreso costo manodopera) €  221.236,80 
a2) Costo manodopera €    69.682,44 
a3) Oneri sicurezza compresi nei prezzi (non soggetti a ribasso) €      4.528,48 
a4) Oneri sicurezza aggiuntivi (non soggetti a ribasso)   €      3.381,45 
    a) Totale Lavori   €  229.146,73 
Somme a disposizione dell'Amministrazione     
b1) Imprevisti 10% (art. 42 c. 3 DPR 207/2010)    €    22.914,67 
b2) Compenso C.S.E. (D.M. 17.06.2016)  €     8.631,37 
b3) Oneri previdenziali professionali (4% su b2)    €        345,25 
b4) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 80% q. personale  €      3.666,35 
b5) Fondo incentivi 2% su a) (art. 113 DLgs 50/2016) 20% q. Amministraz. €        916,59 
b6) Fondo accordo bonario 3% su a) (art. 205 DLgs 50/2016)  €      6.874,40 
b7) IVA 22% su a) + b1)…b3)  €    57.428,37 

b) Totale Somme a Disposizione  €  100.777,00 
  Totale Quadro Economico di Progetto  €  329.923,73 
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ed composto dai seguenti elaborati: 

E_01 – Elenco elaborati 
RELAZIONI 
R_01 – Relazione Generale 
R_02 – Rilievo Fotografico 
R_03 – Relazione Tecnica Opere Architettoniche ed Impianti 
R_04 – Relazione gestione dei materiali e dei rifiuti 
ELABORATI TECNICO ECONOMICI 
ETE_01 – Elenco prezzi unitari, nuovi prezzi e analisi nuovi prezzi 
ETE_02 – Computo metrico estimativo 
ETE_03 – Computo costi sicurezza 
ETE_04 – Stima costi manodopera 
ETE_05 – Quadro Economico di progetto 
ETE_06 – Cronoprogramma procedure e lavori 
ETE_07 – Capitolato Speciale di Appalto 
ETE_08 – Piano di Manutenzione 
ELABORATI SICUREZZA CANTIERE D.LGS. 81/2008 E S.M.I. 
PSC – Piano Sicurezza e Coordinamento, Valutazione Rischi e Azioni di Prevenzione 
DUVRI – Documento Unico Valutazione Rischi Interferenza 
POC – Planimetria organizzazione del cantiere 
GANTT – Diagramma di Gantt 
FO – Fascicolo dell’opera 
ELABORATI SEZIONE ARCHITETTONICA – STRUTTURALE 
A_01 – Planimetria Generale Stato Attuale 
A_02 – Pianta Aree Esterne Zona A Stato Attuale 
A_03 – Pianta Aree Esterne Zona B Stato Attuale 
A_04 – Pianta Aree Esterne Zona C Stato Attuale 
A_05 – Planimetria Generale Stato Futuro 
A_06 – Pianta Aree Esterne Zona A Stato Futuro 
A_07 – Pianta Aree Esterne Zona B Stato Futuro 
A_08 – Pianta Aree Esterne Zona C Stato Futuro 
A_09 – Particolari Costruttivi Stato Futuro 
 

CONSIDERATO  che l’importo presunto del costo della manodopera relativo al presente appalto 
è di €. 69.682,44 oltre IVA, come da elaborato ETE_04 – Stima costi 
manodopera; 

ATTESO CHE  il progetto è stata validato con verbale del 10/11/2020;  

DATO ATTO  che l’opera viene finanziata con il Fondo di Ateneo di Manutenzione 
Straordinaria - Codice Progetto 280500_PTO_2019/2021_punto 7_”AREE 
ESTERNE BAS/SCIENZE”; 
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DATO ATTO CHE  

- in data 19/11/2020 l’Università Politecnica delle Marche ha sottoscritto con 
la Regione Marche la “CONVENZIONE INERENTE I RAPPORTI TRA LA 
STAZIONE UNICA APPALTANTE MARCHE (SUAM) E GLI ENTI PUBBLICI O LE 
SOCIETA’ A PREVALENTE PARTECIPAZIONE PUBBLICA, AI SENSI E PER GLI 
EFFETTI DELL’ART. 6, COMMA 2, DELLA L.R. N.12 DEL 14.05.2012”; 

- la SUAM della Regione Marche si attiverà, dunque, dietro trasmissione del 
presente provvedimento a contrattare nella gestione dell’iter di 
individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente 
prevede il coordinamento delle seguenti attività: 

 predisposizione degli atti di gara (bandi, capitolati, disciplinari, 
modulistica ecc...); 

 acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) e ad ogni adempimento 
ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione definitiva; 

 adempimenti di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di 
pubblicità e di comunicazione, oltre che la partecipazione al seggio o 
commissione di gara; 

 successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di 
capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa; 

 atto di aggiudicazione definitiva ed efficace da trasmettere, unitamente 
a copia dei documenti di gara, al Responsabile Unico del Procedimento 
dell'Ente Aderente; 

RITENUTO  pertanto, di potere attribuire alla SUAM lo svolgimento delle attività di 
selezione del contraente nella procedura in oggetto;  

CONSIDERATO   che ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (nel prosieguo 
anche Codice), prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 
o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto 
e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

RITENUTO: 

 di individuare il fine del contratto nella necessità di assicurare all’Università 
l’individuazione della ditta esecutrice indispensabile per la realizzazione dei 
lavori in oggetto; 
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 di richiamare l’oggetto e tutte le clausole contenute nel capitolato speciale di 
appalto (nel prosieguo anche CSA), di cui al progetto esecutivo approvato con 
la citata delibera del CdA n. 730 del 25/11/2020; 

 di richiamare, in particolare, le seguenti clausole essenziali: 

- termine di ultimazione dei lavori: 100 gg. naturali e consecutivi decorrenti 
dalla data del verbale di consegna; 

- penali: 1‰ (euro uno ogni mille) per ogni giorno naturale consecutivo di 
ritardo; 

- remunerazione: “a misura”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. eeeee), del 
Codice; 

- pagamenti:  

 anticipazione: 20% sul valore del contratto d’appalto da corrispondere 
entro 15 gg dell’effettivo inizio dei lavori;  

 in acconto ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e 
delle prescritte ritenute, raggiungano euro 100.000; 

 saldo a conclusione dei lavori;  

- obblighi assicurativi: polizza di copertura assicurativa nei termini previsti 
dall’art. 12 del CSA; 

CONSIDERATO: 
 che ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore complessivo dell’appalto, compresi 

gli oneri per la sicurezza, iva esclusa, ammonta ad € 229.146,73 (euro 
duecentoventinovemilacentoquarantasei/73), di cui € 7.909,93 (euro 
settemilanovecentonove/93) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

 che il presente appalto non è stato suddiviso in lotti ai sensi dell’art. 51, comma 
1, del Codice in quanto i lavori oggetto di realizzazione non possono essere 
scomposti in lotti funzionali o prestazionali senza compromettere l’efficacia 
complessiva dell’opera o del lavoro da attuare (impossibilità oggettiva); 

VISTO  l’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/7/2020, n. 76 (cd. Decreto semplificazioni), 
convertito con modificazioni dalla Legge 11/9/2020, n. 120, secondo cui per 
l’affidamento dei contratti pubblici di lavori di importo pari o superiore a 150.000 
euro e inferiore a 350.000 euro, le stazioni appaltanti procedono mediante 
procedura negoziata, senza bando, di cui all’art. 63 del Codice, previa 
consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto 
di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa 
dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di 
mercato o tramite elenchi di operatori economici; 
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VALUTATO  che, trattandosi di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 
350.000 euro, si possa procedere alla scelta del contraente mediante procedura 
negoziata senza bando ai sensi del suindicato art. 1, comma 2, lett. b) del Decreto 
semplificazioni, sulla base del criterio del minor prezzo secondo quanto stabilito 
dall’art. 36, comma 9-bis del Codice;  

 

DATO ATTO: 

 che l’art. 34 del Codice, rubricato - Criteri di sostenibilità energetica e 
ambientale dispone: “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento 
degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità 
ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso 
l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle 
specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali 
minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e 
servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, 
anche a quanto specificamente previsto nell'articolo 144. 2. I criteri ambientali 
minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, 
sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara 
per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai 
sensi dell'articolo 95, comma 6. Nel caso dei contratti relativi alle categorie di 
appalto riferite agli interventi di ristrutturazione, inclusi quelli comportanti 
demolizione e ricostruzione, i criteri ambientali minimi di cui al comma 1, sono 
tenuti in considerazione, per quanto possibile, in funzione della tipologia di 
intervento e della localizzazione delle opere da realizzare, sulla base di adeguati 
criteri definiti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del 
mare”; 

 che dalla pagina web del competente Ministero 
(http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11) si evidenzia che per i lavori 
in oggetto sono stati adottati i relativi Criteri Minimi Ambientali (CAM) – 
denominati “Criteri Minimi Ambientali per l’affidamento di servizi di 
progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 
manutenzione di edifici pubblici,  approvati con DM 11 ottobre 2017 (G.U. 259 
del 6/11/2017);  

 che dei criteri di base ivi prescritti si è tenuto conto, nella redazione del CSA 
relativo ai lavori di che trattasi; 

 che per la selezione dei candidati non sono stati applicati i CAM approvati nel 
citato decreto in quanto non obbligatori come riportato nella FAQ del sito del 
Ministero dell’ambiente del 08/08/2018 p.to n. 1, riferita ai CAM Edilizia; 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_dm_11_04_cam.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#095
http://www.minambiente.it/pagina/criteri-vigore#11
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VALUTATO  di riservare la partecipazione agli operatori economici in possesso dei seguenti 
requisiti selettivi:  

 possesso di attestazione SOA regolarmente autorizzata e in corso di validità, 
nella Categoria prevalente OG1 – cl II; 

RITENUTO  di procedere sulla base delle seguenti ulteriori scelte:  

a) invitare all’offerta dieci operatori economici selezionandoli dall’Elenco OO.EE. 
della Regione Marche, mediante sorteggio operato con algoritmo casuale 
attraverso la piattaforma telematica GT SUAM e secondo le regole tecniche 
della stessa piattaforma, dando atto che l’Elenco soddisfa il criterio della 
diversa dislocazione territoriale; 

b) ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice, adottare il criterio del minor 
prezzo determinato dal massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi posto 
a base di gara, al netto degli oneri di sicurezza; 

c) ai sensi dell’art. 1, comma 3, del Decreto Semplificazioni, ove pervengano 
almeno cinque offerte valide, procedere con l’esclusione automatica delle 
offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia 
di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, comma 2-bis del Codice, 
trattandosi di contratto pubblico privo di interesse transfrontaliero certo, in 
quanto l’importo, il luogo di esecuzione e le caratteristiche dell’appalto non 
sono in grado di attirare l’interesse degli oo.ee. esteri; 

d) ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Codice, non procedere ad aggiudicazione 
se nessuna offerta (ancorché unica) risulti conveniente o idonea in relazione 
all’oggetto del contratto;  

e) ai sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del Codice, prevedere la facoltà 
di sottoporre a verifica le offerte che, in base a specifici elementi, appaiano 
anormalmente basse; 

f) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b), del decreto Semplificazioni stabilire che 
i concorrenti NON debbono eseguire un sopralluogo obbligatorio, trattandosi 
di adempimento non strettamente necessario; 

g) ai sensi dell’art. 1, comma 4, ultimo periodo, del decreto Semplificazioni, 
stabilire che i concorrenti NON dovranno produrre cauzione provvisoria, non 
trattandosi di garanzia necessaria; 

h) condizione per la partecipazione è l’accettazione del Protocollo Quadro di 
Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017; 

i) ammettere il subappalto entro il limite del 40%, in quanto, le statuizioni 
risultanti dalla sentenza CGUE, Sez. V, 26/09/2019, causa C-63/18, non si 
applicano alla presente procedura, trattandosi di contratto inferiore alla 
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soglia comunitaria privo di interesse transfrontaliero certo, vieppiù, in linea 
con quanto evidenziato dall’ANAC nell’atto di segnalazione n. 8 del 
13/11/2019, per le seguenti ragioni: 

 ragioni di carattere economico e tecnico, legate alla natura delle prestazioni, 
nonché specifiche esigenze di carattere preventivo dei fenomeni di 
corruzione, spartizione o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, e di 
carattere organizzativo finalizzate ad una più efficiente e veloce esecuzione 
delle prestazioni, impongono di non parcellizzare l’appalto; 

 ragioni di sicurezza correlate a specifiche esigenze di cantiere impongono di 
limitare il subappalto per evitare che la presenza di molteplici addetti 
appartenenti a più operatori possa aumentare i rischi di scarso 
coordinamento ed attuazione delle misure di tutela del lavoro; 

 ragioni di concorrenza correlate al limitato numero di operatori economici 
invitati con la presente lettera d’invito, impongono di non parcellizzare 
l’appalto, atteso che la presenza di una pluralità di subappaltatori potrebbe 
favorire accordi spartitori in fase di gara; 

 trattandosi di un contratto non particolarmente rilevante o complesso, non 
è affatto necessario assicurare la massima flessibilità nella fase realizzativa; 

l) ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. Semplificazioni, riservarsi la 
facoltà di consegnare i lavori in via d’urgenza nelle more della verifica dei 
requisiti generali e speciali previsti per la partecipazione alla procedura; 

m) ai sensi dell’art 1, comma 1, del D.L. Semplificazioni, stabilire che 
l’aggiudicazione debba avvenire entro il termine di quattro mesi dalla data di 
adozione dell’atto di avvio del procedimento, coincidente con l’invio della 
lettera d’invito; 

PRESO ATTO che, con Ordinanza del Direttore Generale n. 867 del 30/10/2019, è stato conferito 
all’Ing. Salvatore Barile l’incarico di Dirigente Responsabile dell’Area Edilizia, 
Infrastrutture e Logistica con decorrenza dal 15/11/2019; 

INDIVIDUATO nella persona dell’Ing. Enrico Mugianesi, il Responsabile Unico del Procedimento 
che dichiara con la sottoscrizione del presente provvedimento l’assenza di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

DATO ATTO CHE: 

- in forza di quanto previsto dall'art. 3 della Convenzione, è onere della SUAM 
procedere all'acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG); 

- ai sensi dell’art. 65 del dl 34/020, per la presente procedura la stazione 
appaltante e gli oo.ee. sono esonerati dal pagamento del contributo in favore 
dell’ANAC; 
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- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal 
sito del Comitato CIPE è il seguente: I39E20000520005; 

- ai sensi dell’art. 4 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie 
per la gestione della procedura di selezione da parte della SUAM ammontano ad 
€ 2.565,97, di € 1.000,00, quale forfait L.R. n. 12/012 € 1.565,97 a titolo di 
incentivi ex art. 113, comma 5 del Codice per i compiti svolti dal personale SUAM 
nell’espletamento della procedura;  

VERIFICATO che la somma complessiva lorda pari ad € 329.923,73 trova copertura sul Progetto: 
280500_PTO_2019/2021_punto 7_”AREE ESTERNE BAS/SCIENZE, voce di costo: 
CA.1.A.01.02.07.03 "Spese incrementative in corso su immobili" – Budget 2021 

VISTI: 

• il D.lgs. 50/2016 e ss mm. ii; 
• il D.P.R. 207/2010 e ss. mm. ii., per le parti ancora in vigore; 
• il D.L. 76/2020; 
• le Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 

di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

• il Protocollo Quadro di Legalità sottoscritto in data 26 luglio 2017; 
• la “Convenzione inerente i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante Marche 

(SUAM) e gli Enti pubblici o le società a prevalente partecipazione pubblica, ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 6, comma 2, della L.R. n. 12 del 14/05/2012” sottoscritta 
in data 19/11/2020; 

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e regolarità contabile dai Responsabili dei 
Servizi interessati; 

CONSIDERATO che la presente determina, 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, 
verrà pubblicata, ai, sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016, nel proprio sito web, 
liberamente scaricabile 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” – Determina a contrarre dei lavori edili di 
manutenzione straordinaria riguardanti la sostituzione parziale di pavimentazione 
esterna ed adeguamento vie di fuga - aree esterne Edifici Scienze e Blocco Aule Sud -
Polo A. Trifogli Montedago, Ancona” 
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DETERMINA 

 

1) di richiamare la premessa, che qui si intende integralmente riportata e approvata, in quanto 
parte integrante del presente dispositivo e motivazione, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 241/90 
e ss. mm. e ii.; 

2) di avviare una procedura  selettiva per l’individuazione dell’affidatario dei lavori di cui al 
progetto esecutivo denominato “Lavori Edili di Manutenzione Straordinaria riguardanti la 
sostituzione parziale di pavimentazione esterna ed adeguamento vie di fuga - Università 
Politecnica Delle Marche - Aree Esterne Edifici Scienze E Blocco Aule Sud - Polo A. Trifogli 
Montedago, Ancona” approvato con  delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università 
Politecnica delle Marche n. 730 del 25/11/2020, per un importo a base di gara pari a € 
229.146,73 (euro duecentoventinovemila-centoquarantasei/73), di cui € 7.909,93 (euro 
settemilanovecentonove/93) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso; 

3) di attribuire alla Stazione Unica Appaltante della Regione Marche (S.U.A.M.) l’espletamento 
della procedura di selezione in forza della convezione sottoscritta in data 19/11/2020; 

4) di procedere alla scelta del contraente mediante procedura negoziata senza bando di cui all’art. 
63 del D.Lgs. 50/2016, come disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020, da 
aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del medesimo 
D.Lgs.50/2016; 

5) di stabilire, nel rispetto dell’art. 32 del D.Lgs. 50/2016, le scelte discrezionali specificate in 
narrativa; 

6) di dare atto che: 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Mugianesi, per il quale non sussistono 
cause di conflitto d’interesse di cui all’art. 42 del D.Lgs. 50/16 ovvero obbligo di astensione ai 
sensi dell’art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62; 

- ai sensi dell’art. 65 del dl 34/020, per la presente procedura la stazione appaltante e gli oo.ee. 
sono esonerati dal pagamento del contributo in favore dell’ANAC; 

- il Codice Unico di Progetto C.U.P. assegnato mediate procedura telematica dal sito del Comitato 
CIPE è il seguente: I39E20000470005; 

- ai sensi dell’art. 4 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione 
della procedura di selezione da parte della SUAM ammontano ad € 2.565,97, di cui € 1.000,00, 
quale forfait L.R. n. 12/012 ed € 1.565,97 a titolo di incentivi ex art. 113, comma 5 del Codice 
per i compiti svolti dal personale SUAM nell’espletamento della procedura; 

7) di provvedere con successivo provvedimento a liquidare a favore della SUAM Regione Marche, 
gli oneri economici previsti per la gestione della presente procedura ai sensi dell’art. 4 della 
riferita Convenzione; 
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8) di dare atto che il contratto verrà stipulato conformemente a quanto stabilito dall’art. 32, 
comma 14, del D.lgs. n. 50/2016; 

9) di dichiarare che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 37 
comma 1 e 2 e art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (Amministrazione 
Trasparente); 

10) di trasmettere copia del presente provvedimento: 

 al responsabile delle pubblicazioni per gli adempimenti di competenza; 

 alla SUAM Marche; 

11) di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace. 
 

 

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

 

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

 

 

 

 

 
Pubblicato sul sito internet di Ateneo 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” – “ Determina a 
contrarre dei LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RIGUARDANTI LA SOSTITUZIONE PARZIALE DI PAVIMENTAZIONE 
ESTERNA ED ADEGUAMENTO VIE DI FUGA - AREE ESTERNE EDIFICI SCIENZE E BLOCCO AULE SUD - POLO A. TRIFOGLI MONTEDAGO, 
ANCONA 

in data 25/01/2020 

 

 

 

 

 

 

 


