
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 in Deruta capoluogo e 

frazioni. CUP B57H19001040004 - CIG 8693220017 
 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 

1. Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Deruta, Piazza dei Consoli n. 15 - 06053 Deruta (PG) - 

tel. n. 075/972861 - C.F. e partita IVA 00222390544 - sito istituzionale www.comune.deruta.pg.it - posta 
elettronica protocollo@comune.deruta.pg.it - posta elettronica ufficio lavoripubblici@comune.deruta.pg.it 

- indirizzo PEC comune.deruta@postacert.umbria.it - codice NUTS ITI21. 
 

2. Codice CPV: 45233141-9 
 

3. Descrizione dell’appalto: Appalto di lavori di risanamento della pavimentazione di alcune strade 

comunali in Deruta capoluogo e frazioni. 
 

4. Procedura di aggiudicazione: Procedura negoziata sotto soglia eurounitaria, di carattere non 
transfrontaliero, ai sensi del combinato disposto degli artt. n. 36, e 97, comma 8°, del D.Lgs. n. 50/2016 

e s.m.i. e dell'art. 1, comma 2, lett.b) e commi 3 e 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 (convertito, con 

modificazioni, nella L.n. 120/2020), espletata in modalità telematica “IDO”, ai sensi dell’art.40 del D.lgs. 
n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
5. Criterio di aggiudicazione: lavori appaltati a misura e aggiudicati con il criterio del minor prezzo 

(prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale 
unico sull’elenco prezzi opportunamente depurato dell’importo dei costi per la sicurezza da PSC non 

soggetti a ribasso in sede di offerta Economica, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del sopra citato D.L. n. 

76/2020 conv. in Legge n. 120/2020, prevedendo l’esclusione automatica dalla gara delle offerte che 
presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi 

dell’articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero 
delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. 

 

6. Natura ed entità delle prestazioni: l'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, 
ammonta ad Euro 152.516,97 (diconsi Euro centocinquanta-duemila-cinquecento-sedici/97) oltre IVA.  

L'importo totale di cui al precedente periodo comprende l'importo di Euro 144.802,87 (diconsi Euro 
centoquaranta-quattromila-ottocento-due/87), per lavori soggetti a ribasso d'asta e i costi della sicurezza 

di cui all'art. 100, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., stimati in Euro 7.714,10 (diconsi Euro settemila-

settecento-quattordici/10), che non sono soggetti a ribasso d’asta - Cat. prevalente OG3 Class. I 
(subappaltabile al 40%). L’appalto, inoltre, prevede anche le seguenti parti di lavorazioni, appartenenti 

alla categoria prevalente (ex art. 12 comma 1, lett. a), della Legge 23 maggio 2014, n.80 e s.m.i.), di 
importo inferiore al 10% dell’ importo complessivo dei lavori ed inferiore a € 150.000,00: Lavorazioni 

assimilabili alla categoria OS10 “Segnaletica stradale non luminosa”. 
 

7. Data di aggiudicazione: determinazione di aggiudicazione definitiva del Responsabile dell’Area Lavori 

Pubblici n. 267 Del 24-11-2021. 
 

8. Offerte ricevute: n. 4 (quattro) su 5 (cinque) operatori economici invitati. 
 

9. Impresa aggiudicataria: INTROPPICO GIUSEPPE S.A.S. DI INTROPPICO LORENZO E INTROPPICO 

FRANCESCO – P. IVA 03583000546, con sede legale in Fraz. Montemolino n. 25 – TODI (PG). 
 

10. Importo di aggiudicazione: € 112.931,76 al netto del ribasso unico percentuale del 22,01000% 
offerto in sede di gara oltre ad € 7.714,10 per i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, quindi, per 

l’importo netto complessivo contrattuale di € 120.645,86 - oltre IVA come per legge 
 

- I lavori possono essere subappaltati per il 40% della loro interezza. 

- Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è del 5,59000% 
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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 25 maggio 2021 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile del procedimento 
Geom. Tamantini Fabio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


