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Affidamento incarico professionale per la Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la 
Relazione geologica e il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il 

miglioramento sismico dell'edificio scolastico sede della scuola dell’infanzia e della scuola 
secondaria di primo grado ubicato in Via G. Carducci, Frazione S. Nicolò di Celle 

 

CUP B55J19000190001  
CIG 86520823EF 

 
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: 71250000-5. 
3. Descrizione dell’appalto: Progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la Relazione geologica e il 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico 

sede della scuola dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado ubicato in Via G. Carducci, 
Frazione S. Nicolò di Celle. 

4. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata (ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D. L. 
n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020) in modalità telematica ai sensi dell’art. 40 del D. Lgs. 18 aprile 

2016 n. 16 e smi, con applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata 

sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 3, lett. b) del D. Lgs. 50/2016 
e smi. 

5. Offerte ricevute: n. 3 (tre) su cinque operatori economici invitati tramite piattaforma elettronica.  
6. Aggiudicatario: RTP costituendo composto come di seguito: 

 Ing. Walter Rubbiani (mandatario); 
 Ing. Marco Gennaioli (mandante); 

 Ing. Monia Beranzoni (mandante); 

 Geol. Christian Peruzzi (mandante); 
 Ing. Massimo Falcinelli (mandante); 

 Meta Consulting Progettazione Srl (mandante); 
con sede legale del mandatario in Via Cacciatori delle Alpi n. 11 - 06121 Perugia (PG) - P.IVA 

02533540544 - tel. 3498044902 - posta elettronica info@rubbiani-ingegneria.it - PEC 

walter.rubbiani@ingpec.eu 
 Codice NUTS ITC11  

7. Valore dell’offerta: 
 Punteggio offerta operatore economico aggiudicatario: 79,60/100 - Ribasso offerto: 60,00% 

 Valore economico aggiudicazione: 

€ 40.293,49 oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% 
 Punteggio offerta minima: 74,19/100 - Ribasso offerto: 42,17%. 

8. Subappalto: l'eventuale subappalto è limitato alle ipotesi di cui all'art. 31, comma 8 del Codice. 
9. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 513 del 

30/09/2021 divenuta efficace con determinazione n. 579 del 28/10/2021. Le prestazioni devono essere 
portati a conclusione in 120 (novanta) giorni dalla loro consegna. 

10. Organo competente per le procedure di ricorso: T.A.R. dell’Umbria, Via Nello Baglioni n. 3 - 06121 

Perugia (PG) - tel. 075/5755311 - (L. 1034/71 e smi). 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 e smi. 
11. Responsabile del Procedimento: Geom. Tamantini Fabio. 

 

Deruta, lì 28 ottobre 2021 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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