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

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 
Eventi alluvionali Novembre 2012. 

Decreto del Commissario delegato n. 5/2013 e smi - DCD n. 39 del 08/08/2019 
Lavori di consolidamento e stabilizzazione di ulteriore tratto di scarpata 

in Via Lazzaro Spallanzani di Deruta capoluogo. 
 

CUP B56J16000920002 
CIG 8398682BA1 

 
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: 45223200-8. 
3. Procedura di aggiudicazione: affidamento ai sensi dell’art. n. 36, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, 

così come disciplinato dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 “Misure urgenti per la 
semplificazione e l’innovazione digitale” - da aggiudicare con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36 comma 
9-bis del Codice stesso - espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. n. 50/2016, previa 
consultazione di cinque operatori economici in possesso degli idonei requisiti di economico-finanziari e tecnico-
professionali previsti dal Codice dei contratti. 

4. Criterio di aggiudicazione: lavori appaltati a corpo e aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui all’art. 36, 
comma 9-bis del Codice dei contratti, determinato mediante ribasso unico sull’importo posto a base di gara 
opportunamente depurato dei costi per la sicurezza. Non è stata applicata l’esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8 del D. Lgs. 50/2016, mediante applicazione delle procedure previste dall’art. 
97, comma 2 e comma 2-bis del Codice dei contratti stesso, poiché gli operatori economici che hanno partecipato 
alla procedura di aggiudicazione sono stati 4 (quattro) su 5 (cinque) invitati, ragione per la quale non si è 
provveduto neanche a valutare la congruità delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore ad una soglia di 

anomalia, ai sensi del suddetto art. 97, comma 2 e comma 2-bis. 
5. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo dei lavori di progetto è pari a complessivi € 193.519,78 (euro 

centonovanta-tremila-cinquecento-diciannove/78) oltre IVA come per legge - Cat. prevalente OS21 Class. I 
(subappaltabile al 30%) - Cat. scorporabile OG13 (subappaltabile al 100% e comunque nei limiti massimi del 30% 
del valore complessivo del contratto) - Cat. assimilabile OG3 (ricompresa nella Cat. prevalente OS21 - subappaltabile 
al 100% e comunque nei limiti massimi del 30% del valore complessivo del contratto). 

6. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 437 Del 05-10-2020. 
Aggiudicazione definitiva divenuta efficace - ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti - in seguito alla 
verifica del possesso dei prescritti requisiti con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 485 del 
22/10/2020. 
I lavori devono essere portati a conclusione in 90 (novanta) giorni dalla loro consegna. 

7. Offerte ricevute: n. 4 (quattro) su 5 (cinque) operatori economici invitati. 
8. Impresa aggiudicataria: “CNP Costruzioni Srl” con sede in Zona ind.le Ponterio 148/q - 06059 Todi (PG) - P. IVA 

02988060543 - tel. 075/8626620 - indirizzo PEC cnpcostruzionisrl@pec.it - email cnpcostruzionisrl@libero.it - 
Dimensione aziendale: micro impresa. La procedura di appalto è stata effettuata mediante piattaforma telematica di 

negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market) dalla Provincia di Perugia in qualità di SUA. 
9. Importo di aggiudicazione: € 164.705,89 al netto del ribasso d’asta del 12,021% offerto in sede di gara oltre ad 

€ 6.309,32 per i costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale complessivo di € 171.015,21 oltre 
IVA. 

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

- Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è del 8,89100% 
10. 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. 

11. Responsabile del Procedimento: Geom. Tamantini Fabio. 
 
Deruta, lì 22 ottobre 2020 

 
AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Tamantini Fabio 
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