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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

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  
 

C

 
In Convenzione  

Ministero dell’Interno 
 

      Class. B32968/PU 
   CIG: 8620799C60 

CUP: D38G2000018001 
 
 
 

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: 
 
Con Accordo Istituzionale siglato in data 23.10.2020, ed acquisito al Rep atti privati al n. 439, la Questura 
di Pesaro ha delegato, al Provveditorato Interregionale per le OO.PP. Toscana – Marche – Umbria, le 
attività connesse alla progettazione, appalto ed esecuzione dei lavori “di adeguamento delle celle di sicu-
rezza presso la sede del Commissariato di P.S. di Fano (PU)” che trovano copertura finanziaria nei fondi 
europei gestiti dal Ministero dell’Interno – Progetto FAMI 2014-2020, con la precisazione che l’intero iter 
tecnico amministrativo deve essere concluso entro il 30.06.2021 pena la perdita del finanziamento;              
 
l’Ufficio Tecnico dell’intestato Provveditorato ha redatto il progetto esecutivo delle opere da realizzare, per 
l’importo complessivo a base d’asta di € 130.000,00≠, sul quale il Dirigente della Sede Coordinata di An-
cona con parere n. 02/2021 del 04.02.2021 ha ritenuto, il progetto ed il relativo quadro economico, merite-
voli di approvazione in linea tecnica ed economica, e debitamente validato dal RUP, ex art. 26 c. 8 del 
Codice, con atto del 10.02.2021; 
 
con determina a contrarre Prot. 3771 del 24.02.2021, la S.A. ha disposto, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 
50/2016, l’affidamento ex art.1 c. 2 lett. a) del D.L. 76/2020 convertito il L. n. 120/2020 previa consultazio-
ne di almeno n. 3 operatori economici, giusta circolare prot. n. 19181 in data 08.10.2020, con il criterio del 
prezzo più basso espresso mediante ribasso unico percentuale sull’importo dei lavori; 
 
con lettere di invito protocolli n. 4458/4459/4460/4462 del 03.03.2021, inoltrate a mezzo pec, sono stati 
invitati a presentare offerta n. 4 o. e., ed entro il termine stabilito sono pervenute n. 3 offerte; 
 
VISTO il verbale di gara del 16.03.2021 con il quale i lavori in argomento sono stati affidati all’operatore 
economico UNIFOR Srl – C.F./P.I.: 01641920432, con sede in Osimo (AN), Via Fratte n. 10, che ha offer-
to un ribasso del 3,189%, ritenuto conveniente per l’Amministrazione, per un importo complessivo netto 
contrattuale di € 111.849,53≠ di cui € 107.796,53≠ per lavori, € 4.053,00≠ per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (comprensivi dei dispositivi anti-COVID), con il Q.TE. dei lavori rimodulato dal RUP così 
come sotto riportato, trasmesso con nota prot. 8888 in data 10.05.2021; 
 

A) IMPORTO LAVORI   

Importo lavori a misura (soggetti a ribasso)  111.347,40  

Ribasso offerto del 3,189%        -   3.550,87  

IMPORTO NETTO DEI LAVORI  107.796,53  

Oneri sicurezza       4.053,00  

TOTALE IMPORTO LAVORI        111.849,53 
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B) SOMME DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE   

IVA sui lavori (10%)    11.184,95  

Lavori in economia, acc. bonari e/o trans. (IVA compresa)      4.657,51  

Incentivi di cui art. 113 D.Lgs 50/2016 (2%)      2.308,01  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE     18.150,47 

TOTALE GENERALE (A+B)   130.000,00 

 
VISTA la scrittura privata Rep. n. 484/PU del 20.04.2021 stipulata con l’o. e. UNIFOR Srl – C.F./P.I.: 
01641920432, con sede in Osimo (AN), Via Fratte n. 10, per l’importo complessivo netto contrattuale di    
€ 111.849,53≠ di cui € 107.796,53≠ per lavori, € 4.053,00≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribas-
so (comprensivi dei dispositivi anti-COVID); 
      
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 approvata e resa esecutiva la scrittura privata Rep. n. 484/PU del 20.04.2021 con la quale i 
“lavori di adeguamento delle celle di sicurezza presso la sede del Commissariato di P.S. di Fano (PU)”, 
vengono affidati all’operatore  economico UNIFOR Srl – C.F./P.I.: 01641920432, con sede in Osimo (AN), 
Via Fratte n. 10, per l’importo complessivo netto contrattuale di € 111.849,53≠ di cui € 107.796,53≠ per 
lavori, € 4.053,00≠ per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (comprensivi dei dispositivi anti-
COVID). 
      
ART. 2 - Ḕ approvato il Quadro economico rimodulato a seguito del ribasso offerto. 

 
 
 

     IL DIRIGENTE 
   Dott. Giovanni SALVIA 
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