
 

COMUNE DI DERUTA 
PROVINCIA DI PERUGIA 

___________ 

 

POR FESR 2014-2020, Azione 5.2.1.  - Interventi di adeguamento strutturale, 
impiantistico e funzionale del Museo Regionale della Ceramica di Deruta  

 
Codice CUP: B55I21000000002  
Codice CIG: 9431191106  

 
 

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 prevalente 4531000-03  lavori di installazione di cablaggi - Codice CPV secondario 

4554000-4 Lavori di ristrutturazione 
 

 

3. 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), comma 3 e comma 4, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, nonchè del 
D.L. n. 77/2021, espletata in modalità telematica “IDO”, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. attraverso la piattaforma telematica di negoziazione “Portale Umbria Acquisti” (denominata 

anche “Net4market”).  
 

4. Criterio di aggiudicazione: lavori appaltati a misura e aggiudicati sulla base del criterio del minor 
prezzo (prezzo più basso), inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell’art. 1, comma terzo, del 

D.L. n.76/2020, determinato, mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara, 
opportunamente depurato dell’importo 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 del suddetto 

D.L. n. 76/2020, 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 2 (due) 
su 5 (cinque) invitati. 

 

5. Natura ed entità delle prestazioni: l’importo dei lavori di progetto è pari a complessivi € 179.670,69 
oltre IVA come per legge. Lavorazioni a MISURA di cui si compone l’intervento: 

 
 CATEGORIA prevalente OS30/OG11: SOA OBBLIGATORIA per classifica I^ (PRIMA) o superiore 

subappaltabile in misura inferiore al 50%. 

 CATEGORIA OG2: obbligo di possesso dei requisiti di cui all’art.90 del DPR 207/2010 (SOA 

FACOLTATIVA), Categoria di opere generali, scorporabile/ subappaltabile al 100% 
 

6. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 590 del 

16/11/2022 (ai sensi dell’art. 32, comma 5, D.Lgs. 50/2016). Con la medesima determinazione dell’Area 
Lavori Pubblici n. 590 del 16/11/2022 l’aggiudicazione definitiva è stata dichiarare efficace ed esecutiva, 

ai sensi dell’art. 37, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., a seguito della verifica del possesso dei 
prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.  

I lavori devono essere portati a conclusione in 135 (centotrentacinque) giorni dalla loro consegna. 

 
7. Operatori economici invitati a presentare offerta (in ordine alfabetico): 

1. ELETTRICA VALERI S.R.L. - Gualdo Cattaneo (PG); 
2. IME IMPIANTI ELETTRICI S.R.L. – Deruta (PG); 

3. PETAS S.R.L. - Colognola ai Colli (VR); 

4. SAITEC COMPANY SRL - Ascoli Piceno (AP); 
5. TECNOELETTRICA NARNI S.R.L. – Narni (TR). 

 



8. Offerte ricevute: n. 2 (due) su 5 (cinque) operatori economici invitati. 

 
9. Impresa aggiudicataria: “IME IMPIANTI ELETTRICI SRL” - P. IVA 02570640546, con sede legale in 

Via L. Spallanzani n. 2 - Deruta (Prov. PG) 06053 - indirizzo PEC ime@pec.imegroup.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: € 115.652,76 al netto del ribasso unico percentuale offerto dalla ditta 

pari al 35,44600%, oltre ad € 514,08 previsti complessivamente per i costi per la sicurezza non soggetti 

a ribasso, quindi, per l’importo netto complessivo contrattuale di € 116.166,84 oltre IVA come per legge.  
Il minor ribasso offerto nella procedura di gara è del 16,1616%. 

 
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 16 novembre 2022 

 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 

mailto:ime@pec.imegroup.it

