
 

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

PROVINCIA  DI  PERUGIA 

_____ 

 

Lavori di risanamento della pavimentazione di alcune 

strade comunali nel territorio comunale 

 
 

 CUP B54E16000240004   

 CIG 6912362592 

 

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: 45233220-7. 

3. Procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 

50/2016, con il criterio del prezzo più basso, inferiore all’importo posto a base di gara, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, con esclusione automatica delle offerte 

anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. n. 50/2016. In sede di gara la stazione 

unica appaltante ha proceduto al sorteggio di uno dei metodi di calcolo della soglia di 

anomalia di cui all’art. 97, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 (lett. d) media aritmetica dei 

ribassi in termini assoluti di tutte le offerte ammesse, decurtata del 20 per cento). 

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 € 

134.623,20 (euro centotrenta-quattromila-seicento-venti-tre/20) - Cat. prevalente (per € 

134.623,20) OG 3, Class. I, subappaltabile al 30%.  

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

79 del 07/03/2017. I lavori devono essere portati a conclusione in 45 giorni dalla loro 

consegna. 

7. Offerte ricevute: n. 59 (cinquantanove). 

8. Impresa aggiudicataria: “L.T.R. Asphalt Srl” con sede in Via E. De Nicola 8 - 85050 

TITO (PZ) - P. IVA 01635570763 - tel. e fax 0971/651226 - indirizzo PEC: 

ltrasphalt@pec.it - indirizzo email: imp.latorre@gmail.com (trattasi di Microimpresa). 

9. Importo di aggiudicazione: € 134.623,20 al netto del ribasso del 17,777% (maggior 

ribasso al di sotto della soglia di anomalia) 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 13,300%. 
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10. Seconda classificata graduatoria finale: “PAV.I. Srl” con sede Località Moano - 06037 

S. Eraclio di Foligno (PG). 

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 08 marzo 2017 

 

UFFICIO LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile 

Geom. Verbena Vairo 


