
 

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

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

Lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via dell’Industria 

e la Strada Provinciale 377 in Deruta capoluogo - 1° Stralcio. 

 
 CUP B51B14000270006 

 CIG 6524363AA9 

 

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 - sito 

istituzionale www.comunederuta.gov.it - indirizzo email protocollo@comunederuta.gov.it 

- indirizzo PEC comune.deruta@postacert.umbria.it. 

2. Codice CPV: 45233120-6. 

3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata tra cinque operatori economici (art. 

36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016) individuati tramite indagine di 

mercato effettuata dalla stazione appaltante mediante avviso pubblicato sul proprio profilo 

del committente per un periodo non inferiore a quindici giorni, specificando i requisiti 

minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a presentare offerta (art. 216, comma 

9, del D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016). 

4. Criterio di aggiudicazione: lavori appaltati a corpo e - ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

a), del D. Lgs. n. 50/2016 - con il criterio del minor prezzo determinato mediante ribasso 

percentuale unico sull’importo dei lavori posto a base di gara, opportunamente depurato 

degli oneri e dei costi per la sicurezza, nonché del costo della manodopera (non soggetti a 

ribasso). 

5. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo dei lavori è pari a complessivi € 64.218,06 

(euro sessanta-quattromila-duecento-diciotto/06) - Cat. prevalente (per € 64.218,06) OG 3, 

Class. I, subappaltabile al 30%.  

6. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Ufficio Lavori Pubblici n.  

212 del 26/05/2016. I lavori devono essere portati a conclusione in 45 giorni dalla loro 

consegna. 

7. Offerte ricevute: n. 4 (quattro) su 5 (cinque) operatori economici invitati. 

8. Impresa aggiudicataria: “M.M. Srl Impresa Generale di Costruzioni” con sede in Via 

Ferruccio Parri snc - 06062 Città della Pieve (PG) - P. IVA 02268570542 - tel. 

0578/226348 - fax 0578/225621 - indirizzo PEC: mmcostruzioni@arubapec.it - indirizzo 

email: mmsrlcostruzioni@gmail.com. 

9. Importo di aggiudicazione: € 64.218,06 al netto del ribasso del 31,75% (maggior ribasso 

nella procedura di affidamento) offerto in sede di gara, oneri per la sicurezza e costo della 

manodopera compresi, IVA esclusa. 

- I lavori possono essere subappaltati per il 30% della loro interezza. 

- Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è del 21,18%. 

10. Seconda classificata graduatoria finale: “Ortana Asfalti Sas” con sede in Via 

Costantiniana 14, 00188 Roma (RM). 
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11. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Nello 

Baglioni n. 3 - 06121 Perugia (PG) - tel. 075/5755311. Termini per la presentazione di 

ricorso al TAR Umbria: 30 giorni come indicato dall’art. 120 del D. Lgs. n. 104 del 

02/07/2010, come modificato dall’art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

12. Responsabile del Procedimento: geom. Tamantini Fabio. 

 

Deruta, lì 07 dicembre 2016 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 


