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

PROVINCIA DI PERUGIA 

_____ 

 

 

 

Lavori di realizzazione di nuovi loculi presso i cimiteri di Deruta Capoluogo e di 

S. Angelo di Celle. 
 

CIG 871573433A - CUP B57B20073010004 
 

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: 45215400-1 Cimitero 

3. Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 
76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. 

4. Criterio di aggiudicazione: Il lavoro è aggiudicato con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, 

comma 9-bis, D. Lgs. n. 50/2016 determinato, in seguito all’acquisizione dei preventivi di spesa, 
mediante ribasso percentuale sull’importo dei lavori comprensivo degli oneri per la sicurezza e del costo 

della manodopera (soggetti pertanto a ribasso d’asta) e al netto dei soli costi della sicurezza (pertanto 
non soggetti a ribasso d’asta), ai sensi dell’art. 23, comma 16 del decreto stesso. 

5. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo dei lavori di progetto è pari a complessivi € 149.256,70 

di cui € 142.996,35 per lavori soggetti a ribasso d’asta, comprensivi di Oneri della sicurezza e Costi della 
manodopera ed € 6.260,35 per Costi della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta oltre IVA come per 

legge - Cat. prevalente OG 1 - Class. I - Facoltativa, subappaltabile al 40%. 
6. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 249 del 

18/05/2021. L’aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2006, diventerà 
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti sulla ditta aggiudicataria 

I lavori devono essere portati a conclusione in 330 (trecentotrenta) giorni dalla loro consegna. 

7. Offerte ricevute: n. 1 (uno) su 1 (uno) operatore economico invitato. 
8. Impresa aggiudicataria: EDILIZIA E SERVIZI di Russo Giuseppe, con sede in Via San Biagio - 

Frazione Cantalupo - 06031 Bevagna (PG), - P.IVA 03362440541 - indirizzo PEC 
ediliziaeservizirusso@pec.it- Dimensione aziendale: piccola impresa. La procedura di appalto è stata 

effettuata mediante piattaforma telematica di negoziazione “Portale Acquisti Umbria” (Net4Market). 

9. Importo di aggiudicazione: € 141.566,39 (al netto del ribasso dell’1,00%) e di € 6.260,35 per gli 
oneri di sicurezza, per un totale pari a € 147.826,74 oltre IVA come per legge  

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 19/05/2021 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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