
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Mariltìma, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

DECRETO N.<i^ /2022 DELJ>iTfoc)l&&8^,

LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA N. 15- FASE 1"
DEL PORTO DI ANCONA.

CUP: J37F22000060005 CIG: 9358675EE9

PROVVEDIMENTO DI AGGIUDICAZIONE

IL PRESIDENTE

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria;

che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio
marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di
gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della
navigazione e nelle relative norme di attuazione;

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

che a seguito della entrata in vigore della legge n.108 del 05/08/2022 (G.U.
serie generale n.182 - Suppl. Ordinario n. 29), di conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante disposizioni
urgenti per la sicurezza e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e
delle mobilità sostenibili, l'infrastruttura portuale di Vasto viene definitivamente
annessa alle competenze dell'Autorità di Sistema del Mare Adriatico Centrale;

il Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
Centrale n. 124 del 04/08/2022 con cui veniva approvato il progetto esecutivo
riferito ai "Lavori di consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 -
fase 1" del Porto di Ancona sito nella zona portuale di Ancona;

che, sempre con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del
Mare Adriatico Centrale n. 124 del 04/08/2022, venivano avviate le procedure
per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo complessivo pari ad
euro 270.000,00 - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. 1 del D.P.R. n.
633/1972 e ss. mm. ii. -di cui euro 184.800,84 quale importo dei lavori a base
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PRESO ATTO

CONSIDERATO

VISTO

DATO ATTO

PRESO ATTO

TENUTO CONTO

PRESO ATTO

PRESO ATTO

di appalto (nella forma a misura) ivi inclusi 9.669,20 quali oneri speciali per la
salute e la sicurezza fisica dei lavoratori non soggetti a ribasso;

del contenuto del documento istruttorio redatto dal Responsabile Unico del
Procedimento in data 27/09/2022, riportato in calce al presente Decreto, che
dello stesso fa parte sostanziale ed integrante, ai sensi del quale si propone,
alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione
redatto in data 15/09/2022, l'affidamento in appalto dei predetti "Lavori di
consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 - fase 1" del porto di
Ancona", alla Società UBALDI COSTRUZIONI SPA, Via Strada Provinciale
Bonifica N. 20, 63085 Maltignano (Ap), per un importo complessivo, al netto
del ribasso offerto (11,499%) allo scopo dalla medesima società, di euro
164.662,45, comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di
gara (euro 9.669,20) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R.
633/72 e s. m. i., come da verbale del 15/09/2022;

che la mancata esecuzione immediata dei lavori in argomento potrebbe
determinare un aggravio della sicurezza dell'infrastruttura portuale con riflessi
anche sulla sicurezza della navigazione;

l'art. 8 co. 1 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertiti dalla L. 108/2021, in virtù del quale è
sempre autorizzata la consegna dei lavori ai sensi dell'articolo 32, comma 8,
del decreto legislativo n. 50/2016;

che nei confronti della già menzionata società si è proceduto ad effettuare le
dovute verifiche in ordine ai costi riferiti alla manodapera, e che alla luce della
predetta verifica deve ritenersi attestato, da parte della predetta impresa, il
rispetto delle previsioni recate dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n.
50/2016;

che, alla luce del contenuto del su indicato documento istruttoria, deve
ritenersi attestato, da parte della predetta impresa, il rispetto delle previsioni
recate dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 in ordine al costo
della manodapera, ciò in ragione della documentazione acquisita, ai sensi
dell'art. 95, comma 10, ultimo cpv. del D. Lgs. 50/2016 con nota prot. n. 11937
del 21/09/2022, a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 7010 del
15/09/2022;

dei riscontri effettuati in capo alla menzionata società UBALDI COSTRUZIONI
SPA. mediante il ricorso al sistema AVCPASS ed ove necessario interpellando
le amministrazioni competenti, in base ai quali è emerso che tale operatore
economico è da considerarsi in possesso dei requisiti di ordine generale
necessari ai fini della partecipazione alla procedura finalizzata ai lavori in
argomento e della relativa qualificazione (attestazione SOA 65176/10/00), con
conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima impresa in
ordine al possessi dei predetti requisiti;

con riguardo alla succitata società UBALDI COSTRUZIONI SPA,
dell'acquisizione, con nota prot. n. 11938 del 21/09/2022, della informazione
liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76,
conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della
documentazione antimafia;

che la già menzionata società risulta aver presentato istanza ai fini
dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di sen/izi ed esecutori di lavori
non soggetti a tentativo di infiltrazione mafìosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio (c.d. "White List") presso la Prefettura di Ascoli
Piceno, previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile
2013, così come da nota acquisita dalla BDNA prot. n. 11941 del 21/09/2022;



Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima. Ancona, S. Benedetto, Pescara. Ortona

VISTA

VISTO

VISTO

VISTI

RITENUTO

RITENUTA

DATO ATTO

DATO ATTO

la Legge n. 84/1984 e s. m. i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni, che attribuisce all'Autorità Portuale i
compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni
di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva
circoscrizione;

l'art. 1, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e come
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;

l'art. 8 co. 1 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertiti dalla L. 108/2021;

gli atti d'ufficio;

per le motivazioni esplicitate nel medesimo documento istruttoria e che
vengono condivise nella loro totalità, di adottare il presente atto;

non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90

ss.mm.ii.;

della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di
conflitto di interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art.

42delD.Lgs.n.50/2016;

altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di
situazioni di conflitto di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

DECRETA

Art. 1

L'affidamento in appalto dei Lavori di Consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 - FASE
1" del porto di Ancona sito nella zona portuale di Ancona (CUP: J37F22000060005 CIG:
9358675EE9) alla società UBALDI COSTRUZIONI SPA, Via Strada Provinciale Bonifica N. 20,
63085 Maltignano (Ap), per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto (11,499 %) allo
scopo dalla medesima società, di euro 164.662,45, comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara (euro 9.669,20) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma 1, D.P.R.
633/72 e s. m. i., come da verbale del 15/09/2022.

Art. 2

Di disporre, in virtù dell'art. 8 co. 1 lett. a) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, la consegna dei lavori in via di urgenza ai
sensi dell'art. 32 comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016f

Art. 3

Di approvare il quadro economico redatto ai fini dell'aggiudicazione sotto riportato:
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CONSOLIDAIVIENTO E RISTRUTTURAZIONE OELtA BANCHINA N- IS

FASE l - SATURAZIONE DEI VUOTI AL PIEDE DELIVIURO DI SPONDA CON PROTEZIONE IVIEDIANTE POSA DI

IVIASSI GUARDIANI.

CUP: I37F220000eOOOS

QUAOHO ECONOIVIICO

FASE l

Importi €

A - LAVORI

A. l

A.2

Importo lavori a misura 154 993,25 €

Importo lavori in economia

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.1+A.2) 154 993.25 €

A. 3 Impprto oneri per la sicurezza ^peci^a[i,non^ogig;etti a ribasso d'ast.
Total* parzialn (A.1.+A.2+A.3)

9 669,20 €
ISA 662.A5 €

- SOf>4ME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B-l imprevisti e lavori ir* economìa 8 805.00 €

B.2
B.3

rilievi, accertamenti ed indafììnì

allacciamenti ai pubblici seryizì

20 A12.0A €

€
B.4
B.5

arrotondamenti

B.6
B.7

Spes^ tecniche Progettazione definìtiva-esecutìva e CSP
2 918.59 €

20 993,66 €
Spese tecniche Dirczione lavori e CSE

B.8

Incentivo funzioni tecniche art.113 O.Lgs 50/20X6
€

3 696.02 €
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
dì supporto al responsabile del proceclìmento e di verifica e validazione
(IVA inclusa)

€

B.9
B.10

eventuali spese per commissioni gìudìcatricì

B.11

Spese di gara ANAC

€
225.00 €

B.12
B.13

spese per accertamenti dì laboratorio e verìfiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, statico
ed altri eventuali collaudi specialìstici (compreso IVA)

2 000.00 €

Accantonamento Art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022

B.14
B.15

IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

25 000.00 €

IVA 0% su A i- B.l -i- B.2

Oneri contributivi su B.5 e parte di B.2

€

l 148.85 €
Ribasso d'asta

Totale parziali
COSTO COIVIPLESSIVO PROGETTO (A+S)

20 138.39 €

IDS 337,55 €
270 000,00 C

Art. 4

Di prevedere che la spesa per l'intervento in argomento potrà trovare finanziamento per tramite dei
fondi di questo ente, stanziati nel relativo bilancio economico per l'esercizio dell'anno in corso
capitolo n. 211.020, alla relativa voce 2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
BENI DEMANIALI DI TERZI".

Art. 5

Viene conferita delega al Dirigente Tecnico dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico
centrale, Ing. Gianluca Pellegrini, al fine di procedere alla stipula del contratto di appalto relativo ai
lavori di che trattasi.

G^fho)

v°

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sa/\^o£e

4ju^^

J
PR IDENTE

^(Ing. Wincerì

/

t



Autorità dì Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrate

Porti dì Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

DIREZIONE TECNICA
Divisione Infrastrutture e Gestione Energetica.

Documento istruttoria
del 27/09/2022

OGGETTO: Procedura, ex Art. l, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e come
modificato dall'art. 51 delD.L. 77/2021 convertìto dallaL. 108/2021, secondo il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante ribasso percentuale sull'importo soggetto a ribasso per {'affidamento dei "Lavori di
Consolidamento e ristrutturazione della banchina n. 15 - FASE l" del porto di Ancona.
CUP: J37F22000060005 CIG: 9358675EE9

Il Responsabile Unico del Procedimento, alla luce delle previsioni contenute nella Decreto del Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 7 dell'11/03/2 022 con cui veniva indetto il

procedimento amministrativo finalizzato all'affidamento dei "Lavori di Consolidamento e ristrutturazione
della banchina n. 15" del porto di Ancona, premesso quanto segue:

> La Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni, sulla rifonna dell'ordinamento portuale e
successive modifiche ed integrazioni attribuisce all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale
i compiti di indirizzo e programmazione delle attività portuali, nonché le funzioni di governo del territorio
portuale rientrante nell'ambito della rispettiva circoscrizione;

> Con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 124 del

04/08/2022 venivano avviate le procedure per l'affidamento dei lavori di cui trattasi, per un importo
complessivo, pari ad euro 270.000,00 - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, co. l del D.P.R. n. 633/1972 e
ss. mm. ii. - di cui euro 184.800,84 quale importo dei lavori a base di appalto (interamente nella forma a
misura) ivi inclusi 9.669,20 quali oneri speciali per la salute e la sicurezza fìsica dei non soggetti a ribasso,
sulla base del progetto approvato con Decreto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Centrale n. 124 del 04/08/2022;

> In data 05/08/2022, con nota prot. n.5916 attraverso un sistema di Gara Telematica, a busta chiusa ciò
sulla base del suindicato progetto esecutivo approvato dal suindicato Decreto del Presidente dell'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. 124 del 04/08/2022, mediante apposita procedura negoziata
ex Art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art. 51 del D.L.
77/2021 convertito dalla L. 108/2021, si procedeva, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma l del
D. Igs. n. 50/2016, all'invito di n. 5 operatori economici, così come di seguito indicati:

1)STONE SOCIETÀ' COOPERATIVA, Via Maestri Del Lavoro 70, 30015 Chioggia (Ve)
2)IMPRESA LAVORI MARITTIMI ANCONA ILMA S.R.L., Via Ezio Vanoni 3, 60125 Ancona
3)EUROBUILDING SPA, Via Giovanni Xxiii N. 12, 63839 Servigliano (Fm)
4)UBALDI COSTRUZIONI SPA, Via Strada Provinciale Bonifica N. 20, 63085 Maltignano (Ap)
5)ADOR.MARE SRL, Via Quinta Casa 8, 90142 Palermo

> In relazione alla presente procedura ai fini dell'aggiudicazione risultava previsto il ricorso al criterio
del prezzo più basso di cui all'art. l comma 3 della Legge 11 settembre 2020, n. 120 con previsione di
esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2 bis, 2 ter, del D. Lgs 50/2016;
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> Entro il termine previsto per la presentazione delle offerte nella lettera di invito inviata con nota prot.
n. 5916 del 05/08/2022, ossia entro le ore 13:00 del giorno 14/09/2022 pervenivano sulla piattaforma web
autoritaportualeancona.acquistitelematici.it n. 3 (tré) offerte da parte delle seguenti Ditte:

Ragione Sociale

UBALDI COSTRUZIONI SPA
VIA STRADA PROVINCIALE BONIFICA 20
63085 MALTIGNANO (AP)

ADOR.MARE SRL
VIA QUINTA CASA 8
90142 PALERMO

EUROBUILDING SPA
VIADELL'ARTIGIANATO 6
63839 SERVIGLIANO (FM)

Partita iva
Data conferma

partecipazione

01231000447 08 settembre 2022
09:45:00

04813880822 13 settembre 2022
15:36:00

01531770442 14 settembre 2022
10:10:00

> Alla luce delle risultanze contenute nel processo verbale di aggiudicazione redatto in data l 5 settembre
2022, veniva dato atto, in ragione dei ribassi offerti dai predetti operatori economici, della seguente
graduatoria:

Denominazione ditta

UBALDI COSTRUZIONI SPA
EUROBUILDING SPA

ADOR.MARE SRL

Percentuale ribasso

11,49%
8,892 %

1,00 %

> La Società UBALDI COSTRUZIONI SFA, Via Strada Provinciale Bonifica n. 20, 63085

IVIaltignano (Ap), m virtù del ribasso offerto, pari al 11,49% sull'importo posto a base di gara soggetto a
ribasso, pertanto, è risultata prima classificata;

> Sempre in sede della seduta del 15/09/2022, come da relativo verbale, veniva altresì rilevato, essendo
state ammesse solo n. 3 (tré) offerte, che alla presente procedura non risultava applicabile l'istituto
dell'esclusione automatica delle offerte anomale, così come ammesso ai sensi dell'art. l, comma 3, ultimo cpv.
della Legge 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i.;

Considerato:

> Che la mancata esecuzione immediata dei lavori in argomento potrebbe determinare un aggravio della
sicurezza dell'infrastruttura portuale con riflessi anche sulla sicurezza della navigazione;

Ente pubblico non economico Legge 28/01/1994, n° 84 e s.m.i. C.F. e partita IVA: 00093910420 | 60121 ANCONA - Molo S. Maria
Tei. +39.071 207891 - Fax +39.071 2078940 info@porto.ancona.it - www.porto.ancona.it - PEC: segreteria@pec.porto.ancona.it



> Che ai sensi dell'art. 8 co. l lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e modificato dall'art.
51 del D.L. 77/2021 convcrtiti dalla L. 108/2021, risulta sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via
d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016, nelle more delle verifiche dei
requisiti di cui all'art. 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per
la partecipazione alla procedura;

> che nei confronti della predetta società si è proceduto, ad efiFettuare le dovute verifiche in ordine ai
costi riferiti alla manodapera, così come previsto dall'art. 95, comma 10, del D. Lgs. n. 50/2016 ed indicati in
sede di offerta, avendo particolare riguardo alle indicazioni della loro incidenza nelle varie fasi realizzative
dell'intervento;

> che alla luce della predetta verifica deve ritenersi attestato, da parte della predetta impresa, il rispetto
delle previsioni recate dall'art. 97, comma 5, lettera d) del D. Lgs. n. 50/2016 in ordine al costo della
manodopera, ciò in ragione della documentazione acquisita, ai sensi dell'art. 95, comma 10, ultimo cpv. del D.
Lgs. n. 50/2016 con nota prot. n. 11937 del 21/09/2022, a seguito di richiesta avanzata con nota prot. n. 7010
del 15/09/2022;

> che in relazione al possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016
e dei requisiti speciali, previsti dalla lettera d'invito prot. n. 5916 del 05/08/2022, necessari per eseguire i lavori
in affidamento, acquisiti i riscontri sino ad oggi effettuati in capo alla società UBALDI COSTRUZIONI SPA,
mediante il ricorso al sistema AVCPASS ed ove necessario interpellando le amministrazioni competenti, è
emerso che il suindicato operatore è in possesso dei requisiti di ordine generale necessari ai fini della
partecipazione alla presente procedura e della relativa qualificazione (attestazione SOA 65176/10/00) nei
lavori da assumere, con conseguente veridicità delle dichiarazioni rese dalla medesima in ordine al possesso
dei predetti requisiti;

> In capo alla già menzionata società è stata acquisita, con nota prot. n. 11938 del 21/09/2022,
l'informazione liberatoria provvisoria ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.L. 16/07/2020 n. 76, conseguente
alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, risultando altresì
verifìcato, sempre a seguito di consultazione della BDNA, che l'impresa in questione risulta aver presentato
istanza - attualmente in corso di istruttoria - di mantenimento dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori
di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti
maggiormente a rischio (c.d. "White List") presso la Prefettura di Ascoli Piceno, previsto dalla legge
6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013, così come da nota acquisita dalla BDNA prot. n. 11941
del 21/09/2022.

Tanto premesso e considerato,

> Vista la Legge n. 84/1984 e s. m. i. sulla riforma dell'ordinamento portuale e successive modifiche ed
integrazioni, che attribuisce all'Autorità Portuale i compiti di indirizzo e programmazione delle attività
portuali, nonché le funzioni di governo del territorio portuale rientrante nell'ambito della rispettiva
circoscrizione;
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> Visto l'art. l, comma 2, lett. b) del D. L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e come modificato
dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021;

> ritenuta non sussistente alcuna causa di astensione di cui all'art. 6 bis della 241/90 ss.mm.ii.;

> dato atto della insussistenza di obblighi di astensione stante l'assenza di situazioni di conflitto di
interesse di cui all'art. 7 del D.P.R. 62/2013, nonché ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016;

> dato atto altresì, della insussistenza di obblighi di astensione posta l'assenza di situazioni di conflitto
di interesse di cui all'art. 14 comma 2 D.P.R. 62/2013;

PROPONE

l. Di procedere all'affidamento in appalto dei Lavori di Consolidamento e ristmtturazione della banchina
n. 15 - FASE l" del porto di Ancona sito nella zona portuale di Ancona (CUP: J37F22000060005
CIG: 9358675EE9) alla società UBALDI COSTRUZIONI SFA, Via Strada Provinciale Bonifica
N. 20, 63085 Maltignano (Ap), per un importo complessivo, al netto del ribasso offerto (11,499 %)
allo scopo dalla medesima società, di euro 164.662,45, comprensivo degli oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso di gara (euro 9.669,20) - IVA non imponibile ai sensi dell'art. 9, comma l, D.P.R.
633/72 e s. m. i., come da verbale del 15/09/2022.

2. Di dare atto che, in virtù dell'art. 8 co. l lett. a) del D.L. 76/2020 convertito dalla L. 120/2020 e
modificato dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito dalla L. 108/2021, è sempre autorizzata la consegna
dei lavori in via di urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

3. Di approvare il quadro economico di aggiudicazione sotto riportato:
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CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA BANCHINA N. 15
FASE l - SATURAZIONE DEI VUOTI AL PIEDE OELMURO 01 SPONDA CON PROTEZIONE MEDIANTE POSA DI

MASSI GUARDIANI.
CUP: JÌ7F22000060005

FASE l
QUADRO ECONOMICO Importi €

A - LAVORI

A. l Importo lavori a misura 154 993.25 €

A.2 Importo lavori in economia
IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA (A.1+A.2) 154 993,25 €
A.3 l Importo oneri per la sicurezza speciali, non soggetti a ribasso d'asta 9 669,20 €

Totale parziale (A.I+A.2+A.3) 164 662,45 €

- SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

B.l imprevisti e lavori in economia 8 805,00 €

B.2 rilievi, accertamenti ed indagini 20 412,04 €
B.3 allacciamenti ai pubblici servizi €
8.4 arrotondamenti

Spese tecniche Progettazione definitiva-esecutiva e CSP
2 918,59 €

B.5 20 993,66 €
8.6 Spese tecniche Dirczione lavori e CSE €
8.7 Incentivo funzioni tecniche art.113 D.Lgs 50/2016 3 696,02 €

8.8
spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione,
di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione
(IVA inclusa)

€

B.9 eventuali spese per commissioni gìudicatrici €
B. 10 Spese di gara ANAC 225,00 €

8.11
spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, statico
ed altri eventuali collaudi specialistici (compreso IVA)

2 000.00 €

B.12 Accantonamento Art. 26 DL n. 50 del 17/05/2022 25 000,00 €
B.13 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

IVA 0% su A + B.l + B.2 €
8.14 Oneri contributivi su B.5 e parte di 8.2 l 148,85 €
B.15 Ribasso d'asta 20 138,39 €

Totale parziale 105 337,55 €
COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B) 270 000,00 €

4. Di prevedere che la spesa per l'intervento in argomento potrà trovare finanziamento per tramite dei
fondi di questo ente, stanziati nel relativo bilancio economico per l'esercizio dell'anno in corso
capitolo n. 211.020, alla relativa voce 2.02.03.06.001 "MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
BENI DEMANIALI DI TERZI"

IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Ing. Maria Letizia VeccJyotti

vis
IL DIRIG^^TÈ TECNICO
Ing. Gianf^a Pellegrini

"^à
\
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