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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 
 

C

 
 

   Class. OM 0001/AN 
                   CIG: Z7D30A6EAB 

        CUP: D38H20000570001 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la L. 20/03/1895 n. 2248 allegato F; 
 
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 ss.mm.ii.; 

 
PREMESSO CHE:   
   
questo Provveditorato deve procedere all’affidamento dell’incarico di “progettazione definitiva ed esecu-
tiva delle opere impiantistiche e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (opere architettoni-
che ed impiantistiche) nell’ambito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio demaniale 
marittimo denominato ex Sanità Molo Clementino presso il Porto di Ancona Molo Nord Sede Operativa 
CP – Interventi di adeguamento impiantistico” e che non ricorrendo la fattispecie ex art. 23 c. 2 - 1° pe-
riodo del D. Lgs n. 50/2016 ss. mm. ii., l’incarico può essere affidato ai sensi degli artt. 24 c. 1 lettera d) 
e 216 c. 4 del Codice; 
 
Il RUP ha predisposto apposito Schema di Disciplinare nel quale ha indicato e definito la prestazione 
professionale da affidare e determinato, sulla base del D.M. 17/06/2016 ex art. 24 c. 8 e 216 c. 4 del 
Codice, il corrispettivo della prestazione professionale da porre a base dell’affidamento, definito dalla 
parcella in € 41.963,49≠ al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 
Con lettera prot. n. 825 del 18.01.2021 il RUP ha chiesto l’autorizzazione a procedere all’affidamento ai 
sensi dell’art. 36 c.2 lett. a) del Codice al Professionista esterno Ing. Bruno Stronati - C.F. 
STRBRN42M07B963M - P.I. 00280050428 - con studio a Jesi (AN), Piazza Andrea Vesalio 4, sulla base 
dei curricula e delle caratteristiche della prestazione professionale da affidare e nel rispetto dei criteri di 
rotazione e parità di trattamento già richiamati nella circolare provveditoriale n. 16484 del 23.07.2019, e 
in attuazione delle di cui alle Linea Guida n. 1 dell’ANAC (approvate dal Consiglio dell’Autorità stessa 
con Delibera n. 973 del 14.09.2016), con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 c. 9bis del Codi-
ce, il cui importo totale a base di offerta è pari ad € 41.963,49≠ come sopra stimato;    
 
Con nota n. 1046 in data 19.01.2021 il Dirigente delegato – in sostituzione del Provveditore p.t. giusto 
Decreto n. 114 del 09.09.2020 - ha autorizzato il Responsabile del Procedimento ad affidare, mediante 
la procedura di cui all’art. 36 c.2 lett. a) del Codice ed a sottoscrivere il Disciplinare d’incarico professio-
nale con il Professionista acquisita l’offerta economica ed accertato il possesso dei requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 
 
previa richiesta del RUP, nota prot. 1565 del 25.01.2021, il professionista Ing. Bruno Stronati, in data 
01.02.2021 (assunta al prot. 2173 del 02.02.2021) ha accettato di espletare l’incarico offrendo un ribasso 
percentuale del 6% (seipercento), pertanto l’importo netto dell’incarico è rideterminato in € 39.446,05≠ 
oltre ad oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; 
 
La Sezione Gare e Contratti è stata incaricata – con nota protocollo n. 2981 del 12.02.2021 – della for-
malizzazione del disciplinare d’incarico; 
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CONSIDERATO che il finanziamento del presente incarico professionale è assicurato con i fondi stan-
ziati per l’anno 2020 a valere sul Capitolo 7261 OO.MM (Intervento 7/OM del Provveditorato Interregio-
nale OO.PP Toscana Marche Umbria), ricadente nel relativo Q.TE dell’intervento sotto riportato; 
 

Lavori a base d’asta 800.000,00  

Oneri della Sicurezza   78.800,00  

Importo totale lavori  874.435,50 

Somme a disposizione dell’Amministrazione   

IVA esente (Lavori in ambito portuale)   

Incentivo art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%) 17.576,00  

Spese tecniche progetto esecutivo architettonico 48.593,62  

Spese tecniche progetto esecutivo impianti 50.530,39  

Imprevisti   5.829,93  

Pubblicità gara   3.034,56  

Totale somme a disposizione  125.564,50 

Importo totale di progetto       1.000.000,00 

 
VISTO il disciplinare di incarico Rep. n. 479/AN del 12.03.2021 con il quale l’incarico di “progettazione 
definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
(opere architettoniche ed impiantistiche) nell’ambito dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
dell’edificio demaniale marittimo denominato ex Sanità Molo Clementino presso il Porto di Ancona Molo 
Nord Sede Operativa CP – Interventi di adeguamento impiantistico” viene affidato all’ Ing. Bruno Stronati 
- C.F. STRBRN42M07B963M - P.I. 00280050428 - con studio a Jesi (AN), Piazza Andrea Vesalio 4, per 
l’importo di € 39.446,05≠ oltre a contributo EPPI (5%) pari ad € 1.972,30≠, IVA (22%) per € 9.112,04≠, 
ed a detrarre € 7.889,21≠ quale ritenuta d’acconto (20%); 
 
RITENUTO che per la regolarità degli atti si possa procedere alla loro approvazione; 
 
AI SENSI della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato;                                                               
                                                                  

D E C R E T A 
 

Art. 1 - Ḕ approvato il Q.te rimodulato a seguito dell’affidamento incarico;  
 
Art. 2 – Ḕ approvato e reso esecutivo il disciplinare di incarico Rep. n. 479/AN del 12.03.2021 con il 
quale l’incarico di “progettazione definitiva ed esecutiva delle opere impiantistiche e coordinatore della 
sicurezza in fase di progettazione (opere architettoniche ed impiantistiche) nell’ambito dei lavori di ristrut-
turazione ed adeguamento dell’edificio demaniale marittimo denominato ex Sanità Molo Clementino 
presso il Porto di Ancona Molo Nord Sede Operativa CP – Interventi di adeguamento impiantistico” viene 
affidato all’ Ing. Bruno Stronati - C.F. STRBRN42M07B963M - P.I. 00280050428 - con studio a Jesi 
(AN), Piazza Andrea Vesalio 4, per l’importo di € 39.446,05≠ oltre a contributo EPPI (5%) pari ad            
€ 1.972,30≠, IVA (22%) per € 9.112,04≠, ed a detrarre € 7.889,21≠ quale ritenuta d’acconto (20%); 
 
Art. 3 - Alla complessiva spesa si farà fronte con apposito impegno sul capitolo 7261 – PG 1.  
 

 
 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Dott. Giovanni SALVIA 

 
 
 
 
AB 
Sezione Amministrativa 
Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
Rag. Rolando Santi   
2021/ D.D. Rep. 479AN STRONATI Adeguamento impiantistico e coord. Sic. prog. ex Sanità   
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