
 
COMUNE DI DERUTA 

PROVINCIA DI PERUGIA 

___________ 

 

DM 24 del 05/06/2020 
Realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado 

in Deruta capoluogo, Via Padre Ugolino Nicolini 

 
CUP B53H19000610005 

CIG 9055841C64 
 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 

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

tel. n. 075/972861 - C.F. e P.IVA n. 00222390544 - sito istituzionale www.comune.deruta.pg.it - indirizzo 
email protocollo@comune.deruta.pg.it - indirizzo PEC comune.deruta@postacert.umbria.it. 

2. Codice CPV: 45214200-2. 

3. Procedura di aggiudicazione: procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. n. 
50/2016 e smi - ai sensi dell’art. 1, comma 2 della Legge n. 120/2020, così come modificata dalla Legge 

n. 108/2021 - espletata in modalità telematica ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e smi. 
4. Criterio di aggiudicazione: lavori appaltati a corpo e aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai 

sensi dell’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. n. 50/2016 e smi, determinato mediante ribasso unico 
sull’importo posto a base di gara (depurato dei costi per la sicurezza), con l’applicazione dell’art. 97, 

comma 8 del codice medesimo, con esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una 

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell’art. 97, commi 2, 
2-bis e 2-ter del Codice dei contratti, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore 

a cinque, così come previsto dall’art. 1, comma 3 della Legge n. 102/2020, così come modificata dalla 
Legge n. 108/2021, attraverso i quali è altresì valutata la congruità delle offerte stesse. 

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

2.284.921,75 (euro due-milioni-duecento-ottanta-quattromila-novecento-ventuno/75) oltre IVA come per 
legge - Cat. prevalente OG1 Class. III, subappaltabile al 49% (avvalimento consentito) - Cat. OS32 

Class. III, scorporabile e subappaltabile al 30% (avvalimento non consentito) - Cat. OG11 Class III, 
scorporabile e subappaltabile al 100% (avvalimento non consentito). 

6. Data di aggiudicazione definitiva ed efficace: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori 
Pubblici n. 94 del 01/03/2022. I lavori devono essere portati a conclusione in 390 (trecento-novanta) 

giorni dalla loro consegna. 

7. Offerte ricevute: n. 5 (cinque) su 22 (ventidue) operatori economici invitati. 
8. Impresa aggiudicataria: “Consorzio Stabile Build S.C. a r.l.” con sede legale in Via Sistina n. 121 - 

00187 Roma (RM) - P.IVA 03661100242 - Tel. 0831/588523-262211 - indirizzo PEC csan@pec.it - 
indirizzo email direzione@cobuild.it - che ha designato quale ditta consorziata esecutrice l’impresa 

“BeGen Infrastrutture Srl” con sede legale in Via Ambrica n. 33 - 93012 Gela (CL) - P.IVA 01382890117 - 

Tel. 0572/030053 - indirizzo PEC begen@legalmail.it - indirizzo email amministrazione@begen.it.  
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: € 2.224.921,75 al netto del ribasso d’asta del 14,12345% offerto in sede 

di gara oltre ad € 60.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per un totale 

complessivo di € 2.284.921,75 (euro due-milioni-duecento-ottanta-quattromila-novecento-ventuno/75) 
oltre IVA come per legge. 

- Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è dell’8,54%. 
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 01 marzo 2021 
AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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