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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici 
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OO.PP. 

TOSCANA – MARCHE - UMBRIA 
SEDE COORDINATA DI ANCONA 

C.F. - P. IVA 80006190427 

Ufficio 4 
Tecnico, Amministrativo e OO.MM. per le Marche 

Sezione Amministrativa 1 
 
 

                                  IL DIRIGENTE                                                                                                                  
 

VISTO il D.lgs 50 del 18.04.2016, e ss.mm.ii.  
VISTO il DPR 207 del 05.10.2010, e ss.mm.ii., per parte ancora vigente 
 

C

 
MANUTENTORE UNICO 
 Int. n. 31961 – P.G. 2018 
 
 

Class. MU 33032/3/AN 
CIG: 8550159669 
CUP: D38E18000550005 

 

PREMESSO CHE:    
 
 l’Agenzia del Demanio, ai sensi dell’art. 12 del D.L. 98/2011, ha elaborato il Piano Generale degli in-
terventi in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni dello Stato, relativo all’anno 2018;  
 
con Convenzione Quadro stipulata, in data 22.10.2019, l’Agenzia del Demanio – Direzione Regionale 
Marche – Ancona – ha affidato al Provveditorato Interregionale OO.PP. Marche in qualità di Stazione 
Appaltante la gestione e la realizzazione dell’intervento n. 31961 relativo ai lavori di “sostituzione di al-
cune porte degli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sul Lungomare Vanvitelli n. 26 
di Ancona”; 
 
con OdS n. 526/2020 il dott. Ing. Corrado M. Cipriani è stato nominato RUP dei suindicati lavori; 
 
la perizia dei lavori per l’intervento n. 31961 è stata redatta nell’aprile del 2020 dallo Studio Tecnico 
Baldelli, professionista esterno con giusto incarico Rep. 394 del 17.03.2020 approvato con D.P. n. 
10624 del 08.06.2020, in applicazione dell’art. 5 c.3 della Convenzione Quadro MU del 22.10.2019, per 
l’importo complessivo di progetto di € 17.000,00≠ così suddivisa: 
 

A) Lavori a misura 12.823,82  

Oneri sicurezza      184,36  

Totale lavori   13.008,18 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA    1.300,82  

Incentivo per funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs 50/2016)      260,16  

Imprevisti generici e/o Covid      455,45  

Spese di progettazione (IVA comopresa)   1.975,39  

Totale somme a disposizione dell’Amministrazione    3.991,82 

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  17.000,00 

 
sul progetto il Dirigente della S.A. ha espresso parere favorevole all’approvazione sia in linea tecnica 
che economica con parere n. 08/2020 in data 11.06.2020 ed è stato validato dal RUP in data 
05.06.2020 con assicurazione di immediata cantierabilità del progetto;  
 
per la realizzazione dell’intervento manutentivo di cui sopra, è stato selezionato – mediante 
l’applicativo informatico messo a disposizione dell’Agenzia, come da ricevuta di prenotazione, 
l’appaltatore MONTEDIL S.r.l., con sede in Loreto (AN), via Carpine n. 1/bis, quale aggiudicatario del 
Lotto 1 di cui all’Accordo Quadro del 18.07.2019, con un ribasso offerto del 30,321%; 
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l’operatore economico selezionato con comunicazione pec prot. n. 24199 del 03.12.2020 senza alcuna 
riserva, ha accettato l’intervento di che trattasi;                                
                                                                                                      
CONSIDERATO CHE l’intervento sopra descritto, inserito nel Piano Generale degli interventi di manu-
tenzione ex art. 12 del D.L. n. 98/2011 – anno 2018 – trova copertura finanziaria con i fondi stanziati 
dal Ministero dell’Economia e delle Finanze;  
 
VISTO l’atto di Rep. n. 465 del 26.01.2021, con il quale i “lavori di sostituzione di alcune porte degli uf-
fici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sul Lungomare Vanvitelli n. 26 di Ancona” ven-
gono affidati all’ o.e. MONTEDIL S.r.l. – C.F. / P.I. 00143690436 -, con sede in Loreto (AN), via Carpine 
n. 1/bis, con un ribasso del 30,321%, quindi per un importo contrattuale netto di € 9.120,00≠ di cui       
€ 8.935,64≠ per lavori ed € 184,36≠ per oneri aggiuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso, con il 
Quadro Economico rimodulato dal RUP e trasmesso con nota prot. 3295 del 17.02.2021 come sotto ri-
portato;           

LAVORI   

lavori a base d’asta       12.823,82  

A detrarre ribasso del 30,32%    -    3.888,18  

Importo lavori al netto del ribasso        8.935,64  

Oneri della sicurezza           184,36  

TOTALE LAVORI       9.120,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori 10%            912,00  

Incentivo per funzioni tecniche (art.113 D.Lgs 50/2016)                                                          260,16  

Spese tecniche progetto esecutivo         1.975,39  

Spese tecniche ufficio            500,00  

Imprevisti            600,00  

Economie da ribassi per opere aggiuntive         3.632,45  

Economie di progetto        7.880,00 

TOTALE DI PROGETTO      17.000,00 

 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della Legge e del Regolamento della Contabilità Generale dello Stato; 
                                                           
                                                                 D E C R E T A   
 
ART. 1 – Ḕ approvata e resa esecutoria la scrittura privata di Rep. n. 465 del 26.01.2021, con la quale i 
“lavori di sostituzione di alcune porte degli uffici del Comando Provinciale della Guardia di Finanza sul 
Lungomare Vanvitelli n. 26 di Ancona” vengono affidati all’ o.e. MONTEDIL S.r.l. – C.F. / P.I. 
00143690436 -, con sede in Loreto (AN), via Carpine n. 1/bis, con un ribasso del 30,321%, quindi per 
un importo contrattuale netto di € 9.120,00≠ di cui € 8.935,64≠ per lavori ed € 184,36≠ per oneri ag-
giuntivi della sicurezza non soggetti a ribasso;  
 
ART. 2 - Ḕ approvato il Q.E. dell’intervento rimodulato a seguito del ribasso d’asta. 
 
 

                                                                                                                IL DIRIGENTE  
                                                                                                         Dott. Giovanni SALVIA                                                                                                            
 

 
 
 
AB                                                                                                                                                                                              
Sezione Amministrativa Manutentore Unico 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
e-mail: annalisa.barucca@mit.gov.it   
Rag. Rolando Santi e-mail: rolando.santi@mit.gov.it 
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