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Misura 2 – Componente 4 - Investimento 2.2 

 

 

 

Appalto dei lavori di miglioramento sismico dell’edificio scolastico sede della 

scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, frazione Sant’Angelo di Celle, 

finanziato con decreto del Direttore Centrale per la finanza locale dell’8 novembre 

2021, confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – 

Investimento 2.2” nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza. (PNRR). 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA 

 

In ottemperanza all’obbligo previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 

conv. in Legge n. 120/2020 modif. con D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021, si 

comunica che a seguito della determina a contrattare n. 101 del 24/02/2023 il Comune di 

Deruta, Area Lavori Pubblici in data 27/02/2023 ha dato avvio alla procedura negoziata ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 modif. con 

D.L. n. 77/2021 conv. in Legge n. 108/2021 per l’affidamento dei lavori di miglioramento 

sismico dell’edificio scolastico sede della scuola primaria, ubicato in Via Dante Alighieri, 

frazione Sant’Angelo di Celle, finanziato con decreto del Direttore Centrale per la finanza 

locale dell’8 novembre 2021, confluito nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la 

valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei Comuni – M2C4 – Investimento 2.2” 

nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ragione del criterio del 

prezzo più basso.  

La lettera di invito verrà trasmessa agli operatori che saranno selezionati mediante 

sorteggio pubblico con il criterio del prelievo casuale tra gli operatori economici che risultano 

iscritti nella categoria prevalente (OG2 - Classifica II) dei lavori individuata in relazione 

all’intervento in argomento, nell’“Elenco regionale delle imprese da invitare alle procedure 

negoziate per l’affidamento di lavori pubblici di importo inferiore a un milione di euro” della 

Regione Umbria.  

 

Deruta, 27 febbraio 2023 

AREA LAVORI PUBBLICI 

Il Responsabile  

Geom. Ricciarelli Marco 


