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

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA (AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA) 

OGGETTO: Decreto 14 gennaio 2020 del Capo Dipartimento Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno. 

Contributi ai Comuni per l’anno 2020 (Legge di bilancio 160 del 27/12/2019, art. 1, comma 29) - Abbattimento barriere 

architettoniche di un tratto di Via del Risorgimento in frazione Casalina e di Via dei Mille in frazione di Ripabianca. 

INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTTO: Comune di Deruta - Area Lavori Pubblici - Piazza dei Consoli 15 - 06053 Deruta - 

Tel. 075/9728669 - 075/9728673 - URL: www.comunederuta.gov.it 

Denominazione stazione appaltante Comune di Deruta Provincia: PG 

Tipologia esito di gara: 

Aggiudicazione in via provvisoria (Relazione RUP).   

Nota Bene: il presente avviso ha natura provvisoria.       

Si precisa che la Stazione Appaltante si riserva comunque - fino 

all'intervenuta aggiudicazione definitiva della procedura in oggetto con 

Determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici esecutiva ed 

efficace ai sensi di legge ed a proprio insindacabile giudizio - ogni più 

ampia facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di 

aggiudicazione provvisoria in esito alle verifiche, ai controlli ed ai 

riscontri operati dal responsabile del procedimento e/o dagli altri organi 

competenti. 

Descrizione del contratto: Procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e 

smi, così come disciplinato con la norma transitoria di cui all’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure 

urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 

50/2016 attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (“Net4market”). 

Importo netto a base d'asta (comprensivo degli oneri per la sicurezza 

e dei costi per la manodopera soggetti a ribasso): 

 

Euro 

 

53.426,13 

Importo oneri previsti per la sicurezza soggetti a ribasso Euro 1.166,59 

Importo costi previsti per la sicurezza non soggetti a ribasso Euro 2.159,60 

Importo costo presunto della manodopera soggetto a ribasso Euro 10.715,66 

Data lettera di invito alla gara: 24/07/2020 

Codice identificativo gara (C.I.G.) 8366751D55 

Codice unico di progetto (C.U.P.) B53H20000120001 

Procedura di scelta del contraente 

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

50/2016 e smi, così come disciplinato 

con la norma transitoria di cui all’art. 1, 

comma 2, lettera a) del D.L. n. 76 del 

16/07/2020 “Misure urgenti per la 

semplificazione e l’innovazione 

digitale”, espletata in modalità 

telematica semplificata ai sensi dell’art. 

40 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi 

Data relazione RUP di aggiudicazione 10/08/2020 

Criterio di aggiudicazione 
Ribasso unico sull’importo a base 

d’asta con esclusione dei costi della 

sicurezza 

Numero operatori economici invitati alla procedura di gara 1 

Numero di offerte ricevute nei termini 1 

Numero offerte ammesse 1 

Offerta di minor ribasso 18,00% 

Offerta di maggior ribasso 18,00% 
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Metodo sorteggiato per il calcolo della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 97, 

comma 2 e dell’art. 97, comma 2-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi: LETTERA 
Non applicabile alla presente procedura 

Soglia di anomalia Non applicabile alla presente procedura 

Numero offerte in graduatoria provvisoria 1 

Numero offerte anomale ed automaticamente  

escluse (>= soglia di anomalia) 
Non applicabile alla presente procedura 

Numero offerte accantonate ai fini del calcolo della soglia di anomalia (c.d. 

taglio delle ali) 
Non applicabile alla presente procedura 

Denominazione Ditta provvisoriamente aggiudicataria e 

rispettiva Partita IVA: 
Sede legale Provincia 

 

“BIES Srl” 

P. IVA 00302420542 

 

Località San Gregorio snc - 

06081 Assisi (PG) 
PERUGIA 

Dati C.C.I.A.A. Ditta provvisoriamente aggiudicataria: N. ISCRIZIONE (REA): DATA 

C.C.I.A.A. di PERUGIA PG-100945 19/05/1973 

Denominazione Ditta che segue nella graduatoria di gara 

(seconda migliore offerta) 
Sede Legale Provincia 

--- --- --- 

Importo netto di aggiudicazione (comprensivo degli 

oneri/costi per la sicurezza e dei costi della manodopera)  

oltre IVA come per legge: 

€ 45.969,03 
Percentuale di 

ribasso: 
18,00% 

Importo netto lavori (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera 

soggetti a ribasso, esclusi costi per la sicurezza non soggetti a ribasso): 
Euro 43.809,43 

Importo costi per la sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 2.159,60 

Importo complessivo finanziamento [importo lavori (comprensivo di oneri 

sicurezza e costi manodopera) + costi della sicurezza + somme a disposizione + 

IVA]: 

Euro 70.000,00 

Importo somme a disposizione comprensivo accantonamento per fondo accordi 

bonari: 
Euro 14.414,27 

Tempo di realizzazione previsto - (durata contrattuale espressa in giorni 

naturali e consecutivi): 
giorni 120 

Richiesta di subappalto da parte della provvisoria aggiudicataria SI 

Responsabile del Procedimento (RUP): Geom. Tamantini Fabio 

Data del presente avviso 11/08/2020 

Termine dilatorio per la stipula del contratto: 
Non previsto ai sensi dell’art. 32, comma 

10, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi 

Procedure di ricorso: Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3 - 06121 Perugia 

(PG) - Italia - Tel. 075/5755311 (L. n. 1034/71 e smi).  

Informazioni precise sui termini di presentazione di ricorso al TAR dell'Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall’art. 120 

del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, come modificato dall'art. 204 del D. Lgs. n. 50/2016. 

Note: DITTE ESCLUSE/NON AMMESSE (per le 

motivazioni indicate nel verbale di gara) 
Sede Legale 

-------- ----------- 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 

f.to Geom. Tamantini Fabio 

 

 


