
DETERMINA DIRIGENZIALE DI ERDIS MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  AFFIDAMENTO LAVORI DI SOMMA URGENZA, EX ART. 163 DEL D.LGS. N. 

50/2016, PER L’ANCORAGGIO DEI COPPI SULLA COPERTURA DELL’ 

“AUDITORIUM” DEL COLLEGIO UNIVERSITARIO “IL BUON PASTORE” DI 

ANCONA, ALLA CONS.AR.T SOOC. COOP. A R.L. CIG Z663382F08

VISTA la Legge Regionale 20 febbraio 2017 n. 4: “Disposizioni regionali in materia di diritto allo 

Studio” (B.U.R. 23 febbraio 2017 n. 22);

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 116/PRES del 17/07/2017 “Legge regionale 

4/2017, artt.8 e 9 L.R. 34/1996, Costituzione del Consiglio di  a mministrazione dell’Ente Regionale per il Diritto 

allo Studio, in sigla ERDIS; 

VISTA la delibera  del Consiglio di amministrazione di  ERDIS n. 1 del 04/01/2018 avente ad oggetto: 

“Nomina Direttore ERDIS art. 12 Legge regionale n. 4/2017 – Avv- Angelo Brincivalli”;

VISTO lo Statuto di ERDIS approvato con delibera del Consiglio di  A mministrazione n. 112 del 

11/12/2018;

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità 

di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi di emanare 

la presente determina;

ATTESO che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto delle attribuzioni intestate a i Dirigenti 

e conferite ai Responsabili delle Funzioni di Posizione Organizzativa;

CONSIDERATO che il Budget per l’anno 202 1  è stato approvato con Delibera del Consiglio di 

Amministrazione di ERDIS n. 81 del 23/12/2020;

VERIFICATA e validata dal Controllo di Gestione la disponibilità nel Budget assegnato;

DICHIARATA   dal Responsabile del Procedimento  l’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto 

di interessi ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

1)  di a pprovare  il verbale di  somma urgenza redatt o  dall’Ing. Maurizio Pandolfi in data  07.10.2021  ai  s ensi 

dell’art. 163 , comma 1,  del D.lgs. n. 50/2016, con il quale   si è disposto di  procedere  in somma urgenza    a i lavori 

di ripristino ed  ancoraggio dei coppi  costituenti  parte del la copertura  dell’ “Auditorium” del Collegio “IL 

BUON PASTORE” ,   in caricando dell’esecuzione delle opere necessarie   la ditta Cons.Ar.T. Soc. Coop., P.I. 

00351650429, con sede ad Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 24/F;

2) di approvare altres ì  perizia giustificativa   dei suddetti lavori, ex art. 163, comma 4, del D.lg s. n. 50/2016,   



redatta  dall’Ing. Maurizio Pandolfi in data 15.10.2021,  il cui  importo   è di Euro  7.848,02 , oltre IVA, e così per 

complessivi Euro 9.574,58, come da Computo Metrico Estimativo allegato alla perizia medesima;

3)  di dare atto che  il presente affidamento trova copertura  nel Budget di ERDIS Marche per l’anno 2021, Area 

Investimenti, Voce di Costo A130.001.002- Fabbricati- Centro di Costo AN-ABI-005, Buon Pastore di Ancona;

4) di dare atto che il RUP è l’Ing. Michele Pompili, Dirigente di Area Tecnica di ERDIS Marche;

5) di dare atto che il CIG abbinato ai lavori di somma urgenza  è  Z663382F08  e che gli stessi sono stati  acquisiti 

con l’RDA n.2662 del 20/10/2021;

6 ) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del  P ortale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato su “Norme Marche” alla voce “INTEGRALE”;

8 )   DI DARE ATTO che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

30.10./2021/SegrGen/11.

IL DIRIGENTE AREA TECNICA

ERDIS MARCHE 

(Ing. Michele POMPILI)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
 L.R. Marche n. 4 del 20.2.2017;

 L.R. Marche n. 13 del 18.5.2004;

 D.G.R. Marche n. 621 dell'8.6.2004;

 D.G.R. Marche n. 1099 del 25.9.2017 concernente: “Art. 12 L.R. 4/2017 – Designazione direttore 

generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio”;
 Delibera dell’ERDIS n. 1 del 04/01/2018, ad oggetto: “Nomina Direttore Generale ERDIS, art 12 LR 

4/2017. Avv. Angelo Brincivalli.”;
 Delibera dell’Erdis n. 3 dell’11.01.2018, avente ad oggetto: “Approvazione organizzazione provvisoria 

ERDIS”;
 Determina del Direttore Generale dell’ERDIS n. 2 del 19/01/2018 ad oggetto: “Individuazione e 

conferma incarichi a dirigenti, titolari di P.O., Alte Professionalità e funzionari dell’ERDIS”;
 Legge n. 136 del 13.08.2010, art. 3, in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, come modificato dal 

Decreto Legislativo 12.11.2010 n. 187;
 Decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i;

 Delibera n. 31 del 11.05.2018, con la quale si approva il “regolamento per l’acquisizione di lavori, beni 

e servizi sotto soglia comunitaria”;
 Linee Guida NAC n. 1 e n. 4;

 Decreto n. 32 del 18.04.2019;

MOTIVAZIONE

Premesso



-   che  ERDIS Marche è proprietario dello Studentato Universitario “IL BUON PASTORE”,  ubicato nel centro 

storico di Ancona tra Via Scosciacavalli, Via Oddo di Biagio e Vicolo San Gaetano;

- che l’immobile in oggetto, dopo ampi lavori di restauro  e risanamento  conservativo,  che ne hanno preservato 

le caratteristiche di immobile storico  pur rendendolo perfettamente fruibile come studentato universitario ,  è stato 

inaugurato nel dicembre 2019;

- che in data 23.07.2020 è stato acquisito il certificato di collaudo finale del “BUON PASTORE”;

- che,  tuttavia,  il  data  26 .09. 2021,  durante un temporale che ha colpito la città di Ancona, si è verificato  lo 

scivolamento  di parte  dei coppi  costituenti il rivestimento del tetto sopra l ’ “ Auditorium ”  dello  S tudentato   verso 

la gronda ed il crollo di alcuni di quelli prossimi alla gronda sulla pubblica via;  

- che  il crollo  de i coppi ,  peraltro  da un’altezza di ben 20 metri,  ha  procurato la  rottura del lunotto posteriore di  

una vettura regolarmente parcheggiata nell’area sottostante,  mettendo   a d   alto  rischio  anche  l’incolumità 

pubblica;

-  ch e, quindi, in data 27.09.2021,  si è recato sul posto, allertato dagli addetti alla portineria,  l’Ing .  Maurizio 

Pandolfi, tecnico del Servizio Manutenzioni Straordinarie di ERDIS Marche,  che ha effettuato  un sopralluogo  

d’urgenza  presso lo studentato , confermando  la presenza  dei  danni  già  segnalati  ed il rischio di danni ulteriori 

per l’incolumità pubblica;

- che,  quindi,  nell’immediato,  al fine di mettere in sicurezza i luoghi interessati dal crollo,  l’Ing, Pandolfi ha   

richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Ancona, che hanno rimosso i  coppi 

caduti,  messo in sicurezza quelli ancora pericolanti e transennato tutta l’area, rappresentando comunque 

l’urgenza di provvedere a ripristinare  quanto prima la  sicurezza dei luoghi   (cfr. Verbale  di intervento n. 5907 del 

27.09.2021);

Considerato

-   che  il temporale del 26 settembre , per durata ed intensità  certamente  non eccessiv e ,  è da considerarsi un 

fenomeno del tutto ordinario, ed anzi destinato a ripetersi frequentemente, soprattutto nella stagione invernale;

-che , pertanto,  lo scivolamento  di parte  dei coppi  sovrastanti l’ “ A uditorium ”  verso la gronda ,  ed il crollo di   

alcuni di quelli limitrofi alla gronda  sull ’area sottost ante,   sono  senz’altro da attribuirsi  alla mancanza di idoneo 

fissaggio degli stesso con collante o malta cementizia;

-   che, pertanto, trattasi di vizi, di rilevante gravità, attribuibili interamente alla responsabilità della ditta che ha 

eseguito i lavori di copertura  e non a cause atmosferiche estreme ed imprevedibili, come dimostrato dal fatto che 

le coperture degli edifici circostanti non hanno subito alcun danno;

-   che ,  quindi,  al fine di  mettere subito in sicurezza il manto di copertura dell’ “Auditorium” ,  il RUP, Ing. 

Michele Pompili, ha  segnalato i gravi vizi costruttivi rilevati  sulla copertura in oggetto  sia alla ditta appaltatrice 

dei lavori di restauro conservativo, la TALLETTI COSTRUZIONI S.r.l., sia all’ERAP Marche, che ha effettuato    

la Direzione dei Lavori , richiedendo un intervento immediato di corretto  ed integrale  ancoraggio dei tetti 

costituenti la  copertura  -  da effettuarsi comunque entro e non oltre 3 giorni -   per rendere fruibile l’immobile agli 

studenti ed evitare ulteriori danni a cose o  persone, pena  la richiesta di risarcimento  integrale  dei danni subiti e 

subendi (cfr. diffida del 28.09.2021, Prot. 40427);

-   che, tuttavia,  nonostante l’evidenza della sua responsabilità,  la ditta TALLETT I COSTRUZIONI S.r.l.  ha 

riscontrato la diffida del RUP ,  dichiarando di aver  posizionato  a regola d’arte  i coppi sulla copertura                                    

dell’“ Auditorium”  e pertanto  declinando  ogni responsabilità in merito ai danni  suddetti,  da attribuirsi, secondo 

la ditta esecutrice, alla forza del temporale occorso (cfr. Nota TALLETTI del 04.10.2021 Prot. 41517);

-che ,  pertanto,  nel permanere del  grave pericolo per l’incolumità pubblica , è stata attivata la procedura  di cui 

all’art. 163 del  Codice degli Appalti, che prevede   di poter affidare  in somma urgenza  i lavori necessari alla 

messa in sicurezza dei luoghi, affidandoli in via diretta, senza ulteriori oneri procedurali;

-che,   difatti ,  in data 07.10.2021, l’Ing, Maurizio Pandolfi, già autore del sopralluogo del 27.09.2021,  ha redatto 

il verbale di somma urgenza ,  poi trasmesso all’Ente di appartenenza,   contattando   per l’effettuazione dei lavori  la 

ditta CONS.AR.T Soc. Coop.  a  r.l. , con sede ad Ancona, Via  C aduti del  L avoro n. 24/F, P.I. 0035165 0429, che 

si è resa immediatamente disponibile ad eseguire, con la massima urgenza,  tutte  le opere di sistemazione   

necessarie;

-che,  successivamente,  l’Ing. Pandolfi ha redatto la perizia giustificativa di cui all’art. 163, comma 4, del Codice 

Appalti,  definendo  consensualmente   con  la  CONS.AR. T.  Soc- Coop. A. r.l.  un importo di lavori pari ad  Euro 

7.848,02 , oltre IVA ,  per un totale lordo di   Euro 9.574,58 ,  come da computo metrico estimativo allegato alla 



perizia  (cfr. perizia giustificativa del 15.10.2021  ed allegato computo metrico, che si producono in allegato al 

presente atto).

-che l ’ importo dei lavori in oggetto è stato determinato utilizzando il Prezziario  R egionale OO . PP .  del 2021 , con   

un  ulteriore ribasso del 20% sui prezzi  previsti , eccettuati gli oneri per la sicurezza,   è a corpo ,  e si intende 

comprensivo di ogni onere per rimuovere lo stato di pregiudizio alla privata incolumità , nel pieno rispetto del la 

normativa di cui alla Legge n. 81/2008, come da Computo Metrico sotto trascritto:

QUADRO ECONOMICO

A. Importo lavori

A1 Importo lavori (esclusi oneri generali sicurezza) € 9.464,60

A2 Oneri generali per la sicurezza non soggetti a ribasso €    230,28

A3 Ribasso 20% su A1 - € 1.846,86

A Importo totale dei lavori € 7.848,02

B. Somme a disposizione dell’amministrazione

B1 IVA sui lavori (22%) € 1.726,56

B Importo totale somme a disp. dell’amministrazione € 1.726,56

B TOTALE COMPLESSIVO € 9.574,58

-che  sono state effettuate, con esito positivo, tutte le verifiche di legge ex art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/2016;

-che  i lavori sono stati immediatamente eseguit i dalla  CONS.AR. T. , e che pertanto è ora possibile , riconosciuta 

la congruità della spesa per gli interventi in oggetto, procedere ad autorizzarne la copertura finanziaria, 

utilizzando le risorse di cui  al Budget ERDIS 2021, Area Investimenti,  Voce di Costo A.130.001.002, 

Fabbricati, Centro di Costo AN-ABI-005, Buon Pastore-Ancona;

-che, medio tempore, è stata notificata all’Ente l’Ordinanza Sindacale n.  55 del 19.10.2021 (Prot. 44427 del 

21.10.2021), con la quale il Comune di Ancona, recependo le indi cazioni del fonogramma dei VVFF del Fuoco  

intervenuti nell’immediatezza del crollo dei coppi, ha  ordinato ad ERDIS  M arche di procedere  alla messa  in 

sicurezza delle parti  pericolanti della copertura  dell’“ Auditorium” , concedendo un termine di 30 giorni per 

l’effettuazione degli interventi necessari; 

Si dà infine conto

- che l’istruttore del presente atto è Barbara Gambi. 

ESITO DELL’ISTRUTTORIA

Per le motivazioni sopra riportate, si propone:

1) di approvare il verbale di somma urgenza redatto dall’Ing. Maurizio Pandolfi in data 07.10.2021 ai sensi 

dell’art. 163, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, con il quale   si è disposto di  procedere in somma urgenza    ai lavori 

di ripristino ed ancoraggio dei coppi costituenti parte della copertura  dell’ “Auditorium” del Collegio “IL 

BUON PASTORE” ,  in caricando dell’esecuzione delle opere necessarie  la ditta Cons.Ar.T. Soc. Coop., P.I. 

00351650429, con sede ad Ancona (AN), Via Caduti del Lavoro n. 24/F;

2) di approvare altresì perizia giustificativa  dei suddetti lavori, ex art. 163, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016,   

redatta dall’Ing. Maurizio Pandolfi in data 15.10.2021,  il cui importo   è di Euro  7.848,02, oltre IVA, e così per 

complessivi Euro 9.574,58, come da Computo Metrico Estimativo allegato alla perizia medesima;

3) di dare atto che il presente affidamento trova copertura  nel Budget di ERDIS Marche per l’anno 2021, Area 

Investimenti, Voce di Costo A130.001.002- Fabbricati- Centro di Costo AN-ABI-005, Buon Pastore di Ancona;

4) di dare atto che il RUP è l’Ing. Michele Pompili, Dirigente di Area Tecnica di ERDIS Marche;



5) di dare atto che il CIG abbinato ai lavori di somma urgenza è  Z663382F08  e che gli stessi sono stati  acquisiti 

con l’RDA n.2662 del 20/10/2021;

6) DI PUBBLICARE il presente provvedimento, con effetto di notifica, sull’apposita sezione del Portale 

“Amministrazione Trasparente”, sottosezione Provvedimenti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 del D.lgs. 

33/2013;

7) di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato su “Norme Marche” alla voce “INTEGRALE”;

8) DI DARE ATTO che il presente atto è conservato sul sistema di protocollazione PALEO al fascicolo 

30.10./2021/SegrGen/11.

   Il Responsabile del procedimento

         (Ing. Michele POMPILI)

Documento informatico firmato digitalmente

ATTESTAZIONE DI BUDGET

Il costo del presente intervento , pari ad Euro  è stimato in Euro   7.848,02, oltre IVA, e così per complessivi 

Euro 9.574,58 , è  inserito  nel Budget di ERDIS Marche per l’anno 2021 , Area Investimenti,  Voce  di Costo 

A130.001.002- Fabbricati- Centro di Costo AN-ABI-005, Buon Pastore di Ancona.

ALLEGATI

La  documentazione  citata in atti,  compresa  l’ Ordinanza  Sindacale n. 55 del  19.10.2021, notificata in data 

21.10.2021, è conservata agli atti dell’Ufficio LLPP_Straord. Manut. di ERDIS Marche.
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