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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
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C.F. - P. IVA 80006190427 

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

Sezione Amministrativa  
 

C

 
CONVENZIONE  

MINISTERO DELL’INTERNO 
Del 20.07.2018 

 
              CLASS. B32941AN              

                CIG: ZF031CB41B 
               CUP: D39E17000040001 

 

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:   
   
il Provveditorato in data 20.07.2018 ha sottoscritto una convenzione con il Ministero dell’Interno assu-
mendo la funzione di Centrale di Committenza e di Committenza ausiliaria, ai sensi e per gli effetti degli 
artt. 37, 38 del D.L. 50/2016 e ss.mm.ii. per i lavori di adeguamento sismico del complesso demaniale in 
uso alla Polizia di Stato in Via Gervasoni n.1 ad Ancona; 
 
per l’affidamento del servizio di progettazione definitiva, esecutiva e di coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, finalizzato 
all’adeguamento sismico del complesso in questione è stato stipulato il disciplinare d’incarico Rep. 265 
del 29.01.2020 con il R.T.  ALL INGEGNERIA STUDIO TECNICO ASSOCIATO (mandataria) – Studio 
PACI Srl – Beta Progettazioni Srl – Geol. Alberto Antinori (mandanti); 
 
al fine di procedere al completamento della progettazione definitiva si è riscontrata l’urgente necessità di 
prove integrative, oltre a quelle già eseguite dalla Prefettura di Ancona in fase di verifica della vulnerabili-
tà, da eseguirsi in particolare nel fabbricato sede delle telecomunicazioni e della scientifica e del colle-
gamento tra i corpi 2 e 6 costituito da un manufatto sopraelevato; 
 
per le prove da eseguirsi è stata redatta apposita perizia per l’importo complessivo pari ad € 11.145,12≠ 
esclusi oneri di legge ed IVA, ed il RUP con nota prot. n. 6271 del 31.03.2021 ha chiesto autorizzazione 
al Dirigente del Provveditorato per l’affidamento diretto dell’incarico all’o.e. SPECTRA ENGINEERING 
Srls di Ancona; 
 
con nota n. 7049 in data 14.04.2021 il Dirigente Delegato – in sostituzione del Provveditore p.t. - ha au-
torizzato il Responsabile del Procedimento ad affidare l’incarico come da richiesta del RUP;  
 
con nota prot. n. 7312 del 20.04.2021 il RUP ha richiesto alla SPECTRA ENGINEERING Srls di formu-
lare la propria migliore offerta sulla base della perizia di € 11.145,12≠ e di dichiarare l’immediata dispo-
nibilità all’esecuzione delle prove; 
 
la SPECTRA ENGINEERING Srls ha presentato la propria proposta in data 22.04.2021, assunta lo 
stesso giorno al prot. n. 7533, dichiarando l’immediata disponibilità al servizio ed offrendo un ribasso del 
5% e quindi un importo complessivo a base di affidamento di € 10.587,86≠ oltre IVA, offerta ritenuta 
congrua dal Responsabile del procedimento; 
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la Sezione Gare e Contratti, con nota prot. n. 9427 del 18.05.2021 è stata incaricata dal RUP, a proce-
dere con la formalizzazione del disciplinare d’incarico; 
 
CONSIDERATO che la spesa necessaria all’affidamento di che trattasi, sarà ricompresa nel quadro 
economico dell’intervento redatto a seguito del progetto di fattibilità tecnico economico approvato, tra le 
somme a disposizione dell’Amministrazione alla voce b.5 – Spese tecniche per indagini, sondaggi e ri-
lievi, e come stabilito in Convenzione provvederà al pagamento diretto del presente incarico il Ministero 
dell’Interno; 
 
VISTA la lettera commerciale Rep. n. 489/AN del 15.06.2021 con la quale i “servizi di sondaggi distruttivi 
e non distruttivi zona Polizia scientifica e Telecomunicazione per i lavori di adeguamento sismico del 
complesso demaniale in uso alla Polizia di Stato ad Ancona in Via Gervasoni n. 1” vengono affidati alla 
SPECTRA ENGINEERING Srls – con sede ad Ancona, Via Bruno Buozzi n. 87, C.F./P.I. 02749940421, 
per l’importo di € 10.587,86≠ al netto di IVA; 
 
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 lettera commerciale Rep. n. 489/AN del 15.06.2021 con la quale 
i “servizi di sondaggi distruttivi e non distruttivi zona Polizia scientifica e Telecomunicazione per i lavori di 
adeguamento sismico del complesso demaniale in uso alla Polizia di Stato ad Ancona in Via Gervasoni 
n. 1” vengono affidati alla SPECTRA ENGINEERING Srls – con sede ad Ancona, Via Bruno Buozzi n. 
87, C.F./P.I. 02749940421, per l’importo di € 10.587,86≠ al netto di IVA. 
                                                              
  

 
                                                                                                                       IL DIRIGENTE 
                                                                                                                Dott. Giovanni SALVIA 
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Referente Istruttoria: Dr. Annalisa Barucca 
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