
 

C O M U N E   D I   D E R U T A 
     

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

 
D.P.C.M. 23/03/2013 - Eventi alluvionali del Novembre 2012. Decreto del Commissario 

Delegato n. 5/2013 "Piano di ripartizione delle risorse assegnate ai sensi del comma 548 

dell'art. 1 della Legge n. 228/2012 per interventi sul reticolo idraulico e interventi su 

frane e infrastrutture": Lavori di consolidamento di un tratto di scarpata in via Lazzaro 

Spallanzani in Deruta capoluogo. 

 

CUP B57B14000190002 

CIG 5939850747 

 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Deruta, Piazza dei Consoli n. 15 - 06053 

Deruta (PG) - tel. n. 075/972861 - fax 075/9728639 - partita IVA n. 00222390544. 

2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi dell’art. 122, comma 7, del D. 

Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., preceduta da gara informale da espletarsi con il criterio del 

prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull’importo dei lavori posto a base di 

gara. 

3. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo complessivo dei lavori è pari ad € 45.487,72 

oltre IVA come per legge - Categoria prevalente OS21, Class. I, subappaltabile al 20%. 

4. Data di aggiudicazione: 13/03/2015. 

5. Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso, determinato mediante ribasso 

sull’importo dei lavori posto a base di gara. 

6. Imprese invitate: n. 5. 

7. Offerte ricevute: n. 4. 

8. Impresa aggiudicataria: “CNP Costruzioni Srl”, con sede nella zona industriale Ponte Rio 

- 06059 Todi (PG). 

9. Importo di aggiudicazione: € 30.969,91 (euro trentamilanovecentosessantanove/91) al 

netto del ribasso del 44,00% (quarantaquattro virgola zero per cento) offerto in sede di 

gara, oneri per la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA 

esclusa. 

10. Data di pubblicazione dell’avviso per la selezione degli operatori economici: 12/01/2015. 

11. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni n. 3 - 

Perugia (PG). 

12. Responsabile del Procedimento: geom. Tamantini Fabio. 

 

Deruta, lì 26 marzo 2015 

 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 

 


