
 

Comune di Deruta 
Provincia di Perugia 

 

 

 
 

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. Oggetto dell’appalto: Affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed ingegneria 
riguardante la progettazione definitiva ed esecutiva, inclusa la relazione geologica, 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e direzione dei lavori per 
l'intervento "PNRR M2C4I2.1b -  Missione 2. Componente 4. Investimento 2.1b - Misure per la 
gestione di rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico: Mitigazione del rischio 
idrogeologico relativo ai versanti sottostanti il Centro Storico di Deruta". Codice CUP 
B58H22000890001 - CIG 95923956C4 

3. Importo a base d’appalto: € 80.675,74 di cui € 80.675,74 per servizi tecnici ed € 0,00 per 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

4. Procedura di aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) del 
D.L n. 76/2020, conv. in Legge n. 120/2020 come modificato dal DL n. 77/2021 conv. in Legge 
n. 108/2021 

5. Criterio di aggiudicazione: Il servizio è affidato all’operatore economico in ragione del 
ribasso/prezzo più conveniente tra quelli pervenuti (miglior preventivo). 

6. Importo aggiudicazione: € 78.255,47 (al netto del ribasso percentuale del 3,00%, offerto) 
oltre oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22% 

7. Data di aggiudicazione: determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici n. 37 del 
23-01-2023 dichiarata efficacie con  determinazione del Responsabile dell’Area Lavori Pubblici 
n. 68 del 09-02-2023 

8. Offerte ricevute: n. 1 (uno)  
9. Soggetto aggiudicatario: Società “Sintagma Srl” con sede legale in Via Roberta n. 1 - 06132 

San Martino in Campo (PG) 
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 10 febbraio 2023 
 

AREA LAVORI PUBBLICI 
Il Responsabile 

Geom. Ricciarelli Marco 
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