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Oggetto: 
	

Class: B31995/1/AN - Lavori di adeguamento impianto di condizionamento edificio 
sede del Tribunale di Ancona. 1^ Stralcio. 
Importo Progetto €. 718.275,28= CUP: D34616000600001 

CATEGORIA PREVALENTE 0S28 

Premesso: 
• Che nel programma del Ministero della Giustizia a valere sul capitolo 7200 PG4 sono stati as-

segnati €. 718.275,28= per lavori di adeguamento impianto di condizionamento edificio sede 
del Tribunale di Ancona. 1^ Stralcio; 

• Che il progetto esecutivo relativo ai citati lavori, trasmesso in data maggio 2018, è stato redat-
to dallo Studio Tecnico "Termostudi S.r.l. di Ancona, a firma dell'Ing. Maria Raffaella TAMBU-
RI giusto disciplinare di incarico n. 264/AN di repertorio in data 07/11/2017, per un importo 
complessivo di progetto di €. 718.275,28= di cui €. 521.068,25= per lavori, oneri della sicurez-
za e manodopera ed €. 197.207,03= per somme a disposizione; 

Visto il voto del C.T.A. n. 30/2018 espresso nella seduta del 23/05/2018 con il quale si approva, con 
prescrizioni, il progetto esecutivo in oggetto, con la modalità di affidamento dei lavori ai sensi 
dell'articolo 95 comma 4 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il relativo Quadro Economico di seguito 
riportato: 

A - IMPORTO DEI LAVORI Importo 
a.1 0S28 — Impianti termici e di condizionamento € 510.350,96 

Sommano Lavori a corpo € 510.350,96 
a.2 Oneri della sicurezza aggiuntiva (oneri speciali) € 	10.717,29 

Lavori soggetti a ribasso € 510.350,96 
TOTALE A BASE DI GARA (a.1 + a.2) € 521.068,25 

B — SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Importo 
b.1 Incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 € 	12.950,67 
b.2 Imprevisti € 	20.414,04 
b.3 Spese Tecniche € 	34.760,25 
b.4 Contributo ANAC € 	5.103,50 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , € 	73.228,46 

C — IVA ED ONERI CONTRIBUTIVI Importo 
c.1 IVA sui lavori (22% di A) € 114.635,02 
c.2 IVA su Spese Tecniche (22% di b.3) € 	7.953,15 
c.3 CNPAIA (4% di b.3) € 	1.390,41 

TOTALE IVA € 123.978,58 

TOTALE GENERALE (A + B + C) € 718.275,28 
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Viste le integrazioni al progetto esecutivo effettuate dallo Studio Tecnico "Temostudi S.r.l." di Ancona, ot-
temperando alle pregcrizioni del suddetto Voto del C.T.A. senza variazione del Q.T.E.; 

Considerato che con nota n. m_dg.DOG.11/10/20198.0183827.0 assunta al protocollo del Provvedi-
torato Interregionale alle OO.PP. per la Toscana — Marche — Umbria al n. 0022819 del 11/10/2019 il 
Ministero della Giustizia assicura la copertura finanziaria sul capitolo 7200 PG4; 

Visto l'atto di validazione del progetto, emesso dal RUP in data 10/01/2019, ai sensi dell'art. 26, 
comma 8 del D.Lgs. 50/2016; 

Visto il Decreto Legislativo n° 50 del 16/04/2016 e ss.mm.ii, coordinato con la Legge "sblocca cantie-
ri" n° 55 del 14/06/2019, 

SI APPROVA 

il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto, redatto dallo Studio Tecnico "Termostudi S.r.I., a fir-
ma dell'Ing. Maria Raffaella TAMBURI giusto disciplinare di incarico n. 264/AN di repertorio in data 
07/11/2017, per un importo complessivo di progetto di €. 718.275,28= di cui €. 521.068,25= per lavori, 
oneri della sicurezza e manodopera ed €. 197.207,03= per somme a disposizione; 

SI INCARICA 

codesta Sezione Gare e Contratti di procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell'articolo 36 
comma 2 lett. c-bis) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante avviso di manifestazione di interesse 
come da disposizioni di cui alla provveditoriale n° 16111 del 17/07/2019. 

A tal fine si rappresenta quanto segue: 

• l'importo a base di gara ammonta ad €. 521.068,25=, di cui €. 10.717,29= per oneri della sicu-
rezza non soggetti a ribasso; 

• l'aggiudicazione verrà effettuata, trattandosi di lavorazioni di ordinaria e ripetitiva esecuzione, 
con il criterio del prezzo più basso art. 36 comma 9-bis del D.Lgs n. 50/2016 ss.mm.ii., 
espresso mediante ribasso percentuale sull'importo dei lavori posto a base di gara; 

• il contratto sarà stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 59 comma 5 bis del D.Lgs 50/2016; 
• il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in giorni 180 (centoottanta) naturali e consecutivi 

(art. 13 del C.S.A.); 
• i prezzi sono desunti dal prezzario della Regione Marche 2017, ad esclusione di alcuni che 

sono stati determinati sulla scorta di apposite analisi redatte in conformità della normativa vi-
gente; 

• il RUP per l'aggiudicazione dovrà fornire, direttamente alla Sezione Gare e Contratti, il codice 
CIG; 

• come trasmesso dal RUP, il fascicolo contenente gli elaborati tecnico-amministrativi in formato 
pdf è disponibile nella condivisa / Lavori Tecnici / ANCONA / Tribunale di Ancona-
Condizionamento 1^ Fase 

IL PROVVEDITORE 
Avv. Marco GUARDABASSI 

GG 

Sezio Amministrativa 
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