
Art. 1, comma 32, Legge n. 190 del 06/11/2012 
“Disposizioni per la previsione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” 

 

Struttura 
proponente 

Oggetto del bando 
Elenco Operatori 

economici invitati a 
presentare offerte 

Aggiudicatario 
Importo di 

aggiudicazione 

Tempi di 
completamento 

dell’opera 

Importo 
somme 

liquidate 

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale  per la 

progettazione e D.L.  dei 

lavori di ampliamento della 

scuola primaria di S. Angelo 

Ing. CACIOPPOLINI FERNANDO, 

Via Fosse Ardeatine n.19 – 

06073 ELLERA di CORCIANO 

(PG) 

 

Ing. COTANA STEFANO, Voc. 

Vallicelli n. 2 - 06072 Loc. 

MERCATELLO di MARSCIANO 

(PG) 

 

Ing. MARINACCI FILIPPO, Via 

Cianella snc - 06053 Fraz. 

PONTENUOVO di DERUTA (PG) 

 

Ing. VITALI ANDREA, Via Virgilio 

Marone n. 23 – 06089 Loc. 

FORNACI di TORGIANO (PG) 

 

Arch. BELLI FRANCO, Piazza 

della Concordia n. 10 Int/3 – 

06039 TREVI (PG)  

 

Ing. MARINACCI FILIPPO, con 

recapito in Via Cianella snc - 

06053 Fraz. PONTENUOVO di 

DERUTA (PG) 

€ 27.899,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenziali, per 

un totale di € 

35.108,10 

Progetto 

definitivo:giorni 30 

 
progetto esecutivo: 

giorni 30 

 

0 

       

Area Tecnica 

Affidamento incarico 

professionale di 

progettazione e D.L.  dei 

lavori di realizzazione 

impianti fotovoltaici presso 

le scuole dell’infanzia e 

primaria di Deruta 

capoluogo 

“S.P.R.I.S.S. LAB S.r.l.”, con 

sede in via Settevalli n. 11/E-

24 - 06129 Perugia (PG); 

 

“IRIDE S.r.l.”, con sede in via 

L. Catanelli n. 26 - 06135 

Ponte S. Giovanni (PG); 

 

“GEOSOUNDING S.r.l.”, con 

sede in via Settevalli n. 11 - 

06129 Perugia (PG); 

 

“Prof. Ing. Luciano Blois”, 

Prof. Ing. Luciano Blois”, con 

sede in via L. Catanelli n. 26 - 

06135 Ponte San Giovanni 

(PG) 

€ 19.857,41 oltre 

oneri previdenziali 

e IVA, 

corrispondente ad 

un totale di € 

24.988,56 

richiesta parere ai 

sensi del Testo 

Integrato delle 

Connessioni Attive 

(T.I.C.A.):  

entro 7 (sette) gg.; 

 

progetto 

definitivo: entro 15 

(quindici) gg. dal 

rilascio in merito 

alle modalità e 

condizioni tecnico 

economiche per la 

0 



con sede in via L. Catanelli n. 

26 - 06135 Ponte S. Giovanni 

(PG); 

 

“Ing. Silvia Logozzo”, con 

sede in via Curtatone di 

Montanara n. 2 - 06129 

Perugia (PG); 

 

connessione alla 

rete degli impianti 

di produzione di 

energia elettrica 

stabilite con il 

T.I.C.A.; 

 

progetto 

esecutivo: entro 15 

giorni (quindici) 

dall’approvazione 

del progetto 

definitivo 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale  per la 

redazione del progetto degli 

impianti elettrici per 

l’automazione delle 

accensioni luci nell’ambito 

dell’intervento di 

adeguamento dell’impianto 

di illuminazione finalizzato al 

risparmio energetico presso 

il Museo della Ceramica di 

Deruta 

Ing. Faina Nicola con 

recapito in Via B. di Bonfiglio 

8, Loc. Fanciullata, 06053 

Deruta (PG), iscrito all’ordine 

degli ingegneri di Perugia 

con il n. A 2079; 

 

Ing. Carlini Stefano con 

recapito in Vocabolo 

Belveder 15, 06055 Loc. 

Olmeto – Marsciano (PG), 

iscritto all’ordine degli 

ingegneri di Perugia con il n. 

A2002; 

 

Perito Lisa Francesco con 

recapito in Piazza dei Consoli 

3, 06053 Deruta (PG), iscritto 

al collegio dei periti 

industriali della provincia di 

Perugia con il n. 740; 

Ing. Carlini Stefano con 

recapito in Vocabolo 

Belveder 15, 06055 Loc. 

Olmeto – Marsciano (PG), 

iscritto all’ordine degli 

ingegneri di Perugia con il n. 

A2002; 

 

€ 800,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenziali, per 

un totale di € 

1.006,72 

entro venti giorni 

dalla 

comunicazione 

dell’incarico 

€ 800,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenziali, per 

un totale di € 

1.006,72 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico per 

la redazione della 

relazione geologica per la 

redazione del progetto 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

Dott. Geol. Giorgio 

Cerquiglini con recapito in S. 

Martino in Campo di Perugia 

€ 300,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenzaili e 

per un totale di € 

entro trenta 

giorni dalla 

comunicazione 

dell’incarico 

€ 300,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenzaili e 

per un totale di € 



esecutivo di 1° stralcio per 

il completamento del 

Museo regionale della 

ceramica (Fornace) e della 

Pinacoteca di Deruta 

capoluogo, riguardante la 

realizzazione del tunnel di 

collegamento con il Museo 

della ceramica 

D. Lgs. n. 163/2006 370,26 370,26 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale per la 

direzione e contabilità dei 

lavori e di coordinatore per 

la sicurezza in fase di 

esecuzione dei lavori di 1° 

stralcio per il 

completamento del Museo 

regionale della ceramica, 

Fornace e della Pinacoteca di 

Deruta capoluogo, 

riguardante la realizzazione 

del tunnel di collegamento 

con il Museo della ceramica, 

il restauro, allestimento e 

musealizzazione delle 

antiche fornaci, 

affidamento diretto in 

economia  mediante cottimo 

fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. 163/2006 ed 

in esecuzione dell’art. 130, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. 

163/2006, 

 arch. Enrico da Gai dello 

studio “Da Gai Architetti” 

con recapito via Padre 

Raffaele Melis n. 17 – 00176 

Roma 

€  21.380,00 oltre 

IVA ed oneri 

previdenziali per 

un totale 

complessivo di € 

26.904,59 

Intera durata dei 
lavori 

1 acconto  

€10.413,10 oltre 

oneri 

previdenziali ed 

IVA, per un totale 

di € 13.103,85 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale per 

espletamento delle procedure 

necessarie alla redazione 

della segnalazione certificata 

di inizio attività (SCIA) ai 

fini della sicurezza 

antincendio presso i campi di 

bocce posti in Deruta 

Piazzale Togliatti 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

Ing. Nicola Faina con 

recapito in Deruta, via Pietro 

Vannucci 12, iscritto 

all’Ordine degli ingegneri 

della provincia di Perugia alla 

sezione A - n. A2079 

€ 1.000,00 oltre 

IVA e oneri di 

legge, per un 

totale di € 

1.258,40 

Entro 30 giorni 

dall’ultimazione 
dei lavori 

0 

       



Area Tecnica 

CONFERIMENTO INCARICO 

PROFESSIONALE PER 

ESPLETAMENTO 

PRESTAZIONI TECNICHE PER 

ADEGUAMENTO E RINNOVO 

CERTIFICATO DI 

PREVENZIONI INCENDI PER 

AMPLIAMENTO MUSEO 

REGIONALE DELLA 

CERAMICA 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

Ing. Vito Pasqualini iscritto 

all’ordine degli ingegneri 

della provincia di Perugia al 

n° 634, con recapito in Bastia 

Umbra in via degli 

Ippocastani 1 

€ 4.900,00 oltre 

IVA e oneri di 

legge, per un 

totale di € 

6.166,16 

Entro 30 giorni 

dall’ultimazione 
dei lavori 

0 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale per la 

redazione della relazione 

geologica-tecnica e sismica 

necessaria per la redazione 

del progetto esecutivo di 

ampliamento della scuola 

primaria di S. Angelo 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

Dott. Geol. Simone Sforna 

con recapito in Via Bastia 2 – 

06080 Brufa di Torgiano 

€ 1.200,00 oltre 

IVA e oneri 

previdenzaili e 

per un totale di € 

1.481,04 

trenta giorni 

dalla 

comunicazione 

dell’incarico 

0 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale per le verifiche 

tese alle certificazioni di 

idoneità statica delle 

strutture presenti presso gli 

impianti sportivi del 

territorio comunale 

ing. Marcello Moretti, con 

recapito in via Cesare Battisti n. 

4 - 06083 Bastia Umbra (PG); 

 

ing. Marco Balducci dello studio 

“Area Progetto Associati”, con 

recapito in via della Gabbia n. 7 

- 06123 Perugia (PG); 

 

ing. Nando Nottoli dello “Studio 

Associato Si.Pro.”, con recapito 

in via Annibale Angelini - 06071 

Castel del Piano (PG); 

 

ing. Roberto Rampagni dello 

“Studio Teknos S.r.l.”, con 

recapito in via XX Settembre n. 

116 - 06124 Perugia (PG); 

 

ing. Umberto Tassi, dello studio 

“M.T. PROGETTI Studio 

ing. Umberto Tassi, dello 

studio “M.T. PROGETTI 

Studio Associato”, con 

recapito in via dell’Industria 

n. 2 - 06087 Ponte S. 

Giovanni (PG) 

€ 4.240,80 oltre 

IVA e CP, per un 

totale di 

€5.336,62 

Venti giorni 

dalla 

comunicazione 

dell’incarico 

0 



Associato”, con recapito in via 

dell’Industria n. 2 - 06087 Ponte 

S. Giovanni (PG); 

 

       

Area Tecnica 

Conferimento incarico 

professionale per redazione 

collaudo statico delle 

strutture portanti dei lavori 

di realizzazione del tunnel di 

collegamento con il Museo 

della ceramica, il restauro, 

allestimento e 

musealizzazione delle 

antiche fornaci  

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

Ing. Paolo Zucconi con 

recapito Deruta, Via G. Di 

Vittorio 5, 

€ 1.450,00 

compreso di 

Cassa Nazionale 

Ingegneri pari al 

4% ed IVA al 21% 

entro sessanta 

giorni dal verbale 

di ultimazione 

dei lavori 

0 

       

Area Tecnica affidamento del servizio di 

accastamento degli immobili 

intestati al Comune di 

Deruta 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

geom. Ribigini Luca dello 

studio tecnico associato 

ERREBI, con recapito in via 

Tiberina n. 221 - 06053 

Deruta (PG) 

€ 2.720,96 

compreso spese, 

oneri 

previdenziali ed 

IVA al 21%; 

01-06-2012 € 2.041,44 

       

Area Tecnica affidamento del servizio di 

accastamento degli immobili 

intestati al Comune di 

Deruta 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

geom. Luchetti Claudio, con 

recapito in via piazzale A. 

Moro n. 1/a - 06053 (PG) - 

iscritto all’albo dei geometri 

della Provincia di Perugia al 

n. 3467 

€ 3.075,35 

compreso spese, 

oneri 

previdenziali ed 

IVA al 21% 

01-06-2012 € 2.697,83 

       

Area Tecnica Affidamento incarico 

professionale per lo svolgimento 

degli adempimenti istruttori 

connessi alla concessione dei 

contributi di cui alla Legge 

Regionale n. 30/98 e s.m.i. - 

Sisma del 26/09/1997 e sisma 

15/12/2009, riparazione edifici 

privati e assistenza al R.U.P. per 

adempimenti degli Uffici 

Urbanistica e Opere Pubbliche 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

geom. Lorenzo Cioni, 

residente a Narni in Via Della 

Luna n. 6, iscritto all’albo dei 

geometri della Provincia di 

Terni al n. 1005 

€ 10.000,00 oltre 

I.V.A. e contributi 

previdenziali al 

4% e per un 

totale di € 

12.584,00 

30-06-2012 € 12.075,41 IVA, 

contributi 

previdenziali e 

rimborso spese 

compresi 

       



Area Tecnica Affidamento incarico 

professionale per lo svolgimento 

degli adempimenti istruttori 

connessi alla concessione dei 

contributi di cui alla Legge 

Regionale n. 30/98 e s.m.i. - 

Sisma del 26/09/1997 e sisma 

15/12/2009, riparazione edifici 

privati e assistenza al R.U.P. per 

adempimenti degli Uffici 

Urbanistica e Opere Pubbliche 

Affidamento diretto in 

economia mediante 

cottimo fiduciario, ai sensi 

dell’art. 125, comma 11, del 

D. Lgs. n. 163/200 

geom. Lorenzo Cioni, 

residente a Narni in Via Della 

Luna n. 6, iscritto all’albo dei 

geometri della Provincia di 

Terni al n. 1005 

€ 8.500,00 oltre 

I.V.A. e contributi 

previdenziali al 

4% e per un 

compenso 

complessivo di € 

10.696,40 

31-12-2012 € 8.901,18 IVA, 

contributi 

previdenziali e 

rimborso spese 

compresi 

       

Area Tecnica Affidamento incarico 

professionale per 

determinazione 

sconfinamento taglio area 

boscata di proprietà 

comunale e quantificazione 

danno erariale e indennizzo 

ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

Affidamento diretto in 

economia mediante cottimo 

fidiciario ai sensi dell’art. 11 

del D.lgs. 163/2006 e 

dell’art. 8 del  vigente 

regolamento comunale per 

l’acquisizione di servizi in 

economia 

Dr. For. Andrea Barbagallo 

dello studio associato SATeF, 

con recapito in Orvieto (TR), 

P.zza Angelo da Orvieto 17 

€ 2.200,00 oltre 

IVA (21%) e oneri 

previdenziali 

(2%) 

entro quaranta 

giorni dalla 

comunicazione di 

conferimento 

0 

       

Area Tecnica Conferimento incarico per la 

sistematizzazione del Piano 

del Colore ai fini della sua 

pubblicazione sul portale 

istituzionale internet del 

Comune di Deruta, 

Affidamento diretto in 

economia mediante cottimo 

fidiciario ai sensi dell’art. 11 

del D.lgs. 163/2006 

Ing. Marco Filippucci di 

Corciano (PG) 

€. 2500,00 entro 90 giorni  

decorrenti dalla 

data di 

comunicazione 

dell’incarico 

0 

       

Area Tecnica Affidamento del servizio per 

interventi di disinfestazione, 

derattizzazione e 

disinfezione nel Comune di 

Deruta per l'anno 2012 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

11 del D.Lgs. 163/2006 e del 

vigente regolamento per 

l’acqusizione dei servizi in 

economia 

Il Flauto Magico srl” con 

sede in Perugia, Via Guido 

Rossa n. 15 

€ 8.000,00 31-12-2012 € 5.263,50 

       

Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori per la messa a norma 

dell’impianto di 

riscaldamento a gas metano 

presso i campi di bocce 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

8 ultimo periodo del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 10 del 

Gruppo C.B. di Biconne  

Benedetta con sede in Fraz. 

Collestrada di Perugia, Via 

della Valtiera n. 219 

€ 460,00 oltre 

IVA 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 



ubicati in Deruta Piazzale 

Togliatti 

vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione 

dei lavori in economia 

       

Area Tecnica Affidamento  realizzazione 

dei lavori di protezione degli 

spettatori dai campi di gioco, 

porte per via di fuga e 

basamento per generatore di 

aria calda presso i campi di 

bocce ubicati in Deruta 

Piazzale Togliatti 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

8 ultimo periodo del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 10 del 

vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione 

dei lavori in economia 

LANARI VANNI – Lavori in 

ferro, con sede in Deruta, 

Fraz. S.Angelo di Celle, Str. 

Fanciullata 

€ 4.780,00 oltre 

IVA 

entro 45 

(quarantacinqu) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento dei lavori di 

manutenzione straordinaria 

ed adeguamento 

dell’impianto elettrico 

presso i campi di bocce 

ubicati in Deruta Piazzale 

Togliatti 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

8 ultimo periodo del D.Lgs. 

163/2006 e dell’art. 10 del 

vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione 

dei lavori in economia 

TECNOLETTRICA di Sambuco 

Luigi, con sede in Deruta Via 

Dell’Artigianato 

€ 2.400,00 oltre 

IVA 

entro 30 (trenta) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento fornitura di 

arredo per realizzazione  

archivio presso l’ex scuola 

elementare ubicata nel 

centro storico di Deruta 

capoluogo 

“F.lli Gionchetti Matelica F.G.M. 

S.p.A.”, via Marco Polo, 2 - 

62024 MATELICA (MC); 

 

“MERICAT S.r.l.”, via Panzini, 

12/18 - 06132 SANTA SABINA 

(PG); 

 

“TRIADE METALMEC S.r.l.”, 

zona ind.le vocabolo Bodoglie - 

06059 TODI (PG). 

 

“TRIADE METALMEC 

S.r.l.”, zona ind.le 

vocabolo Bodoglie - 06059 

TODI (PG) 

€ 8.556,28 oltre 

IVA al 21% 

Entro giorni 30 

(trenta) decorrenti 

dalla data di 

ricezione 

dell’ordine di 

fornitura 

€ 9.756,28 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica Affidamento dei lavori tesi 

all’ottenimento del C.P.I. 

presso la ex scuola 

elementare ubicata nel 

centro storico di Deruta 

“EDILIZIA MARCONI S.r.l.”, con 

sede in via Angelo Cortesi n. 95 

- frazione Crocefisso - 06059 

Todi (PG); 

 

“BARDANI BRUNO & C. 

S.r.l.”, con sede in via del 

Ferro n. 31 - 06077 Ponte 

Felcino (PG) 

€ 13.661,51  

oltre IVA al 10% 

entro 40 

(quaranta) 

giorni dalla loro 

consegna 

€ 17.275,66 IVA 

al 21% compresa 



“Impresa Edile di ALAGNA 

GIUSEPPE”, località Costa di 

Trex n. 50 - 06081 Assisi (PG); 

 

“BARDANI BRUNO & C. S.r.l.”, 

con sede in via del Ferro n. 31 - 

06077 Ponte Felcino (PG). 

 

       

Area Tecnica Affidamento fornitura di 

arredo per alcuni locali 

della ex scuola elementare 

di Deruta 

“MANDARINI UFFICIO S.r.l.”, via 

Ferriera, 52 - Torgiano (PG); 

 

“FUMU S.r.l.”, via Firenze, 42 - 

Taverne di Corciano (PG); 

 

“FA.A. S.n.c.”, via 

dell’Artigianato - 06053 Deruta 

(PG). 

 

“MANDARINI UFFICIO 

S.r.l.”, via Ferriera, 52 - 

Torgiano (PG) 

€ 5.000,00 oltre 

IVA al 21% 

20-03-2012 € 4.194,00 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica Affidamento lavori di 

manutenzione 

straordinaria presso 

l’impianto sportivo di 

Sant’ Angelo di Celle: 

lavori idraulici 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

8 ultimo periodo del D.Lgs. 

163/2006 e del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“CESARETTI S.r.l.” con 

sede in via S. Mariano n. 

2l - 06050 Casalalta (PG) 

€ 2.100,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni 

decorrenti 

dall’inizio dei 

lavori 

€ 2.100,00 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica Affidamento fornitura 

porte presso l’impianto 

sportivo di Sant’ Angelo di 

Celle 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 comma 

11 ultimo periodo del D.Lgs. 

163/2006 e del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“VILFA S.r.l.” con sede in 

S.S. Flaminia km. 147 - 

06039 Torre Matigge di 

Trevi (PG) 

€ 1.085,37 IVA 

al 21% 

compresa 

 € 1.085,37 IVA 

al 21% 

compresa 

       



Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori di collegamento wi fi 

del plesso scolastico della 

frazione di Pontenuovo e 

ampliamento sistema 

firewall 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“Fontanieri-TLC” di Gianluca 

Fontanieri, con sede in via 

Tiberina n. 143 - 06053 

Deruta (PG) 

€ 3.750,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 7 (sette) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento lavori  di 

realizzazione controsoffitto 

presso la scuola dell’infanzia 

della frazione di San Nicolò 

di Celle 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“La Nuova Parati S.a.s.” di 

Covarino Adriano, con sede 

in via Settevalli n. 326/C, 

06129 Perugia (PG) 

€ 3.947,25 oltre 

IVA al 21%; 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento lavori per 

l’adeguamento dell’impianto 

elettrico d’illuminazione 

necessario per la 

realizzazione del 

controsoffitto presso la 

scuola dell’infanzia della 

frazione di San Nicolò di 

Celle 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. 

con sede in Via L.Spallanzani 

n°2/b,  06053 Deruta (PG) 

€ 500,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento lavori in 

economia di manutenzione 

straordinaria dell'immobile 

Ex Granaio, ubicato in Piazza 

Cavour nel rione del 

capoluogo denominato "La 

Valle” 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

Biselli snc di Aldo e Adriano 

Biselli con sede in Via del 

Palazzone – 06053 Deruta 

(PG) 

€ 19.479,77 oltre 

IVA 

17-01-2013 0 

       



Area Tecnica Affidamento Lavori di 

manutenzione straordinaria 

del campo sportivo di Deruta 

capoluogo, via S. Allende 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“GARDEN S.r.l.”, con sede in 

via Don Milani s.n.c. - 06012 

Città di Castello (PG) 

€ 3.000,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

€ 3.000,00 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica  

Affidamento lavori in 

economia di realizzazione 

dei primi interventi di messa 

in sicurezza della palestra 

scolastica ubicata in via Ugo 

La Malfa di Deruta 

capoluogo 

“Tiberina” - con sede in via 

Mezzo muro n. 1, 06059 Todi 

(PG)  

 

 “La Nuova Parati S.a.s.” - 

con sede in via Settevalli n. 

326/C, 06129 Perugia (PG) 

“La Nuova Parati S.a.s.” di 

Covarino Adriano, con sede 

in via Settevalli n. 326/C, 

06129 Perugia (PG), 

€ 11.415,50 oltre 

IVA al 21% 

entro 20 (venti) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori di manutenzione 

straordinaria del portone di 

ingresso della sede 

comunale 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“La Bottega di Ficola Paolo” 

alla medesima ditta avente 

sede in via degli Stampatori 

n. 14 - 06053 Deruta (PG) 

€ 700,00  oltre 

IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

€ 700,00 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica Affidamento realizzazione 

dei lavori tesi al rinnovo 

del Certificato di 

Prevenzione Incendi di 

alcuni edifici scolastici 

“Boco Giuseppe” con sede 

in via S. Nicolò di Celle, 21 

- 06089 Torgiano (PG); 

 

“Edilizia 3M S.r.l.”, con 

sede in via della Vecchia 

Fornace - 06134 Villa 

Pitignano (PG); 

 

“Grifo Impianti Idraulici” 

di Chiucchiù Luca, con 

“C.E. Elettronic”, con sede 

in via S. Pietro Campagna, 

73 - 06081 Assisi (PG) 

€ 6.703,85 oltre 

IVA 

entro 30 (trenta) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 



sede in via dei Tornianti, 9 

- 06053 Deruta (PG); 

 

“C.E. Elettronic”, con sede 

in via S. Pietro Campagna, 

73 - 06081 Assisi (PG); 

 

“Bi Energy S.r.l.”, con sede 

in via P. Aprutina, 47 - 

63100 Ascoli Piceno (AP) 

       

Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori di collegamento wi-fi 

alle aule dell’edificio ubicato 

in piazza dei Consoli 

(compresa installazione di 

apparecchi voip) e di 

quest’ultimo con la sede 

municipale, necessari per la 

realizzazione di una nuova 

aula insegnanti presso la 

sede provvisoria della scuola 

secondaria di primo grado di 

Deruta capoluogo 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“Fontanieri-TLC” di Gianluca 

Fontanieri, con sede in via 

Tiberina n. 143 - 06053 

Deruta (PG) 

 

€ 1.400,00 oltre 
IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori di adeuamento 

dell’impinato elettrico per la 

realizzazione di una nuova 

aula insegnanti presso la 

sede provvisoria della scuola 

secondaria di primo grado di 

Deruta capoluogo 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

“Moretti Silvano Impianti 

Elettrici Civili e Industriali” 

con sede in via S. Silvestro n. 

13 - 06051 Ripabianca (PG) 

€ 822,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 10 (dieci) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica affidamento dei lavori di 

sostituzione vetrina presso 

il cimitero di San Nicolò di 

Celle 

Affidamento in  economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125, comma 

8, D. Lgs. n. 163/2006 e 

“Cutini Mario” con sede 

nella zona industriale di 

Deruta (PG) 

€ 1.340,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 20 (venti) 

giorni dalla loro 

consegna 

€ 1.340,00 oltre 

IVA al 21% 



dell’art. 10 del vigente 

regolamento comunale per 

l’esecuzione dei lavori in 

economia 

       

Area Tecnica Affidamento esecuzione dei 

lavori di adeguamento ed 

estensione di tratti di 

pubblica illuminazione nel 

territorio comunale 

Affidamento in economia 

mediante cottimo fiduciario 

ai sensi dell’art. 125 del 

D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 

e del vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione 

dei lavori in economia, in 

esecuzione degli artt. 13 e 15 

del capitolato speciale di 

appalto del servizio di 

gestione integrata degli 

impianti di pubblica 

illuminazione affidato con 

contratto rep 2338 del 

11/11/2005 

A.T.I. tra Enel Sole S.r.l., 

(capogruppo) ed Eredi Paci 

Gerardo S.n.c. 

€ 39.933,80 oltre 

IVA al 10% 

entro 30 (trenta) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Affidamento lavori di 

sistemazione a verde 

dell’area limitrofa all’edicola 

religiosa ubicata sul fosso 

della Rena in Deruta 

capoluogo 

Affidamento diretto in 

esecuzione dell’art. 4 della 

delega di funzioni attribuita 

con deliberazione del 

Consiglio Comunale n. 99 del 

27/11/2007 

Comunità Montana 

“Associazione dei Comuni 

Trasimeno - Medio Tevere” 

€ 6.000,00   entro 20 (venti) 

giorni dalla loro 

consegna 

0 

       

Area Tecnica Appalto per la realizzazione 

di impianti fotovoltaici 

presso la scuola dell'infanzia 

e la scuola primaria di 

Deruta capoluogo 

nell’ambito del POR 

2007/2013 - Asse III - Attività 

A3 

“Benito Mandozzi” con sede 

in viale dei Fiori, 19 - 

frazione Faraone - 64016 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE); 

 

“Edil Domus S.r.l.” con sede 

in via S. Teresa D’Avjla, 25 - 

80014 S. Giugliano in 

Campania (NA); 

 

“Impianti Elettrici Tullio 

“Benito Mandozzi” con sede 

in viale dei Fiori, 19 - 

frazione Faraone - 64016 

Sant’Egidio alla Vibrata (TE) 

€ 189.624,66 

oltre IVA 

01-03-2013 0 



Bonaduce S.r.l.” con sede in 

via D’Antonio, 5 - Piano della 

Lenta - 64100 Teramo (TE); 

 

“Edilmayor S.r.l.” con sede in 

via A. Manzoni, 25 - 80014 

Giugliano in Campania (NA); 

 

“AR.CO. Lavori soc. coop. 

cons.” con sede in via A. 

Negrini, 1 - 48123 Ravenna 

(RA); 

 

       

Area Tecnica Affidamento lavori in 

economia di adeguamento 

dell'impianto di 

illuminazione finalizzato al 

risparmio energetico presso 

il Museo della Ceramica di 

Deruta;  impianto di 

automazione 

dell'illuminazione 

Affidamento diretto in  

economia mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 

125, comma 8, D. Lgs. n. 

163/2006 e dell’art. 10 del 

vigente regolamento 

comunale per l’esecuzione 

dei lavori in economia 

IME IMPIANTI ELETTRICI s.r.l. 

con sede in Via L.Spallanzani 

n°2/b,  06053 Deruta (PG), 

€ 32.402,72 oltre 

IVA al 21% 

9-11-2012 € 32.402,72 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica APPALTO DEI LAVORI DI 

REALIZZAZIONE 

TUNNEL DI 

COLLEGAMENTO 

MUSEO DELLA 

CERAMICA, RESTAURO, 

ALLESTIMENTO E 

MUSEALIZZAZIONE 

DELLE ANTICHE 

FORNACI 

Avviso pubblico – procedura 

aperta 
GAVIOLI RESTAURI S.r.l., con 

sede in via G. Leopardi n. 

166 - 64046 Montorio al 

Vomano (TE), 

€ 175.572,31 

oltre IVA 

24-03-2013 0 

       

Area Tecnica appalto lavori di primo 

stralcio per la messa in 

sicurezza della scuola 

dell'infanzia e primaria di via 

Francescana in frazione 

Avviso pubblico – procedura 

aperta 
Mammoli Edilizia S.r.l., con 

sede in Todi (PG), via Monte 

Santo, n° 4, 

€ 73.312,18 oltre 

IVA 

rideterminato 

con la variante in 

€ 85.941,61 oltre 

15-11-2012 € 85.941,61 oltre 

IVA al 21%; 



Pontenuovo IVA 

       

Area Tecnica Affidamento fornitura 

attrezzature di gioco per 

area verde ubicata in 

frazione S.Nicolò di Celle, Via 

Pascoli.  

 

Macagi srl 

 

SCA sas di Cipolletti Mosè & 

C 

 

 TLF srl 

MACAGI srl con sede in Zona 

Industriale Cerrete Collicelli, 

62011 Cingoli (MC) 

€ 2.092,48 oltre 

IVA al 21% 

10 giorni 
dall’ordine 

€ 2.092,48 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica AFFIDAMENTO FORNITURA 

DI SOFTWARE ALL'AREA 

TECNICA 

PC SERVICE  con sede in 

Perugia, Str. Settevalli n. 

425/A 

 

FONTANIERI - TLC di 

Gianluca Fontanieri, con 

sede in Deruta Via Tiberina 

n. 143/A, 

PC SERVICE  con sede in 

Perugia, Str. Settevalli n. 

425/A 

€ 725,00 oltre 

IVA al 21% 

entro 7 (sette) 

giorni 

€ 725,00 oltre 

IVA al 21% 

       

Area Tecnica Affidamento fornitura 

software programma 

triennale 2013/2015 ed 

elenco annuale 2013 dei 

lavori pubblici. 

Affidamento diretto in  

economia mediante cottimo 

fiduciario ai sensi dell’art. 

125,  D. Lgs. n. 163/2006 e 

del vigente regolamento 

comunale per l’acquiszione 

di forniture in economia 

“CELNETWORK S.r.l.”, con 

sede legale in via Aride 

Breviglieri n. 8 - 65128 

Pescara (PE) 

€ 244,42 IVA 

compresa 

 € 244,42 IVA 

compresa 

 


