
 

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

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 
 

 
Lavori per l'approntamento campagna di indagini geotecniche e 
monitoraggio del versante collinare sito in Deruta, Via Monte Cerviano e 
primi interventi urgenti di messa in sicurezza - Lotto B: Primi interventi di 
messa in sicurezza. 
CUP B57B15000130006 – CIG 6406540C0B 
 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 
1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Deruta, Piazza dei Consoli n. 15, c.a.p. 

06053 Deruta, tel. n. 075/972861 - fax 075/9728639 - partita IVA n. 00222390544. 
2. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata ai sensi del combinato disposto 

dell’art. 57 e dell’art. 122, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., preceduta da 
indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
proporzionalità e trasparenza, da espletarsi con il criterio del prezzo più basso, 
determinato mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori posto a base di gara, ai 
sensi del combinato disposto dell’art. 82, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. 
e dell’art. 118 del D.P.R. 207/210 e ss.mm.ii., con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D.Lgs. 163/2006 

3. Natura ed entità delle prestazioni: L’importo complessivo dei lavori è pari ad € 21.599,82 
- Categoria prevalente OG1, Class. I, subappaltabile al 20%. 

4. Data di aggiudicazione: Determina n. 415 del 02/11/2015 
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. 20. 
7. Offerte ricevute: n. 9. 
8. Impresa aggiudicataria: C.M.R. SRL con sede in FRAZ. TORCHIAGINA - VIA A. 

CANINI, ASSISI (PG). 
9. Importo di aggiudicazione: € 16.237,29 (euro sedicimiladuecentotrentasette/29) al netto 

del ribasso del 37,79% (trentasette virgola settantanove) offerto in sede di gara, oneri per 
la sicurezza, costi per la sicurezza e costo della manodopera compresi, IVA esclusa. 

10. Seconda classificata graduatoria finale: PAOLONI STEFANO con sede in LOCALITA 
PADULE 7, CASCIA (PG). 

11. Data di pubblicazione dell’avviso per la selezione degli operatori economici: 27/08/2015. 
12. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, via Baglioni n.3 - 

Perugia. 
13. Responsabile del Procedimento: geom. Ricciarelli Marco. 
 
Deruta, lì 03 novembre 2015 
 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 
Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 

 


