
 

COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

___________ 

 

“L. 145/2018, art. 1, commi da 134 a 138 - DGR 981/2021. 
Interventi di rigenerazione urbana - Annualità 2022: Riqualificazione delle vie 

del centro storico di Deruta capoluogo - 1° Stralcio funzionale”. 
 

CUP B57H21004810002 

CIG 9254857599 
 

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.comune.deruta.pg.it - indirizzo email protocollo@comune.deruta.pg.it - indirizzo PEC 

comune.deruta@postacert.umbria.it. 
 

2. Codice CPV: 50230000-6. 
 

3. Procedura di aggiudicazione: affidamento mediante procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs. 50/2016, 

ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 modificato dal D.L. 
77/2021 convertito in Legge 108/2021, 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. 58 del D. Lgs. 
50/2016, previa consultazione di dieci 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 misura e aggiudicati con il criterio del minor prezzo di cui 

all’art. 36, comma 9-bis del medesimo Codice dei contratti, determinato mediante ribasso unico 
sull’importo posto a base di gara opportunamente depurato dei costi per la sicurezza da PSC non 

soggetti a ribasso. Non è stata applicata l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dall’art. 1, 
comma 3 della suddetta L. 108/2021, ovvero 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 stesso, poiché gli operatori economici che hanno partecipato alla procedura di 
aggiudicazione sono stati 3 (tre) su 10 (dieci) invitati. 

 
5. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo dei lavori di progetto è pari a complessivi € 306.307,29 

(euro trecento-seimila-tre-centosette/29) oltre IVA come per legge - Cat. prevalente OG3 Class. II, 

subappaltabile in misura inferiore al 50%. Nella suddetta categoria prevalente sono ricomprese 
lavorazioni relative alla categoria OG10 (Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la 

distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione), in 
quanto la percentuale delle stesse risulta inferiore al 10% dell'importo dell'appalto ed inferiore a € 

150.000,00 (art. 12, comma 1, lettera a, L. 80/2014). 
 

6. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 302 del 

16/06/2022 (ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016). Aggiudicazione definitiva divenuta efficace 
(ai sensi dell’art. 32, comma 7 del Codice dei contratti) a seguito alla verifica del possesso dei prescritti 

requisiti con determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 312 del 22/06/2022. 
I lavori devono essere portati a conclusione in 250 (duecentocinquanta) giorni dalla loro consegna. 

 

7. Operatori economici invitati a presentare offerta (in ordine alfabetico): 
1. BIES Srl, Strada San Gregorio snc - 06081 Assisi (PG); 

2. CMM Costruzioni Srl, Via G. Antoniucci, 7 - 06012 Città di Castello (PG); 
3. Cipriani Costruzioni Srl, Via Nicola Morea 15/B - 60043 Cerreto d’Esi (AN); 

4. COGIFE Srl di G. Baldelli e Figli, Poggio Manente snc - 06019 Umbertide (PG); 
5. FAGIOLARI Srl, Via Casina 1 - 06062 Città della Pieve (PG); 

6. MOVITER S.R.L., Via Livornese 190 - 50053 Empoli (FI); 

7. Paolo Murasecco Srl, Via di Colle Fabbri snc - 06049 Spoleto (PG); 
8. R.A. Costruzioni Srl, Via Tiberina 36/A - 06050 Collazzone (PG); 

9. TODIMA Srl, Via Porta Napoli 75/C - 67100 L’Aquila (AQ); 
10. Zambelli Srl, Via Cimatti 11 - Galeata 47010 (FC). 



8. Offerte ricevute: n. 3 (tre) su 10 (dieci) operatori economici invitati. 

 
9. Impresa aggiudicataria: “CMM Costruzioni Srl” con sede in Via Giuseppe Antoniucci, 7 - 06012 Città 

di Castello (PG) - C.F. e P.IVA 03237140540 - tel. +39 0758558791 - indirizzo PEC 

cmmcostruzioni@legalmail.it - indirizzo email info@gruppocmm.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. 
 

10. Importo di aggiudicazione: 306.307,29 (euro trecento-seimila-trecento-sette/29) al netto del ribasso 

d’asta del 6,59% offerto in sede di gara, costi per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta (€8.368,70) 
compresi, oltre IVA. 

- Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è del 3,26%. 
 

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 22 giugno 2022 

 
AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile 
Geom. Ricciarelli Marco 


