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AREA GOVERNO DEL TERRITORIO 

 

 

 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 

 

Procedura ai fini dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett.a) del D.L. 16.07.2020 n.76, 

convertito in legge n. 120/2020, come sostituito dall’art. 51, comma 1 lett. a) n. 2.1) del D.L. n. 77/2021 

convertito in legge n. 108/2021  dei lavori  di RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA ED ADATTAMENTO 

AD AULE DIDATTICHE ED UFFICI AMMINISTRATIVI SCOLASTICI ESEDRA SINISTRA – 

CAMPUS SCOLASTICO TEMPORANEO AEROPORTO “ELEUTERI” – CIG 8895539EFE – CUP 

H67H21006030001 

 

Si RENDE NOTO 

 

- Vista la determinazione n. 623 del 7 settembre 2021 relativa al finanziamento dei lavori di 

ristrutturazione edilizia ed adattamento ad aule didattiche ed uffici amministrativi scolastici Esedra 

sinistra – Campus scolastico temporaneo Eleuteri, per un importo complessivo di € 95.000,00; 

- Che l’importo dei lavori a base di gara, al netto dell’IVA,  ammonta a complessivi € 70.003,22 ivi 

compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 2.000,00, non soggetti a ribasso; 

- Che l’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.  16.07.2020, convertito in legge n. 120/2020 come sostituito 

dall’art. 51, comma 1 lett. a) n. 2.1) del D.L. n. 77/2021 convertito in legge n. 108/2021 dispone 

l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore ad € 150.000 fino al 30 giugno 2023; 

- Che al fine di addivenire all’affidamento in questione si è proceduto a richiedere la presentazione di 

offerta  alle seguenti n. 3 imprese: 

 

Denominazione impresa Sede 

CALZONI SPA Perugia 

KREA COSTRUZIONI SRL Perugia 

TECNOSTRADE S.R.L. Perugia 

 

- che le imprese sopra elencate hanno presentato offerta. 

 

Aggiudicatario:  KREA COSTRUZIONI SRL con sede in Perugia, viale Roma n. 1 codice fiscale e 

partita IVA  0341680054. 

- Ribasso offerto: 6,00% per un importo di aggiudicazione di € 65.923,03. 

 

- Data di aggiudicazione dell'appalto: aggiudicazione con determinazione n. 625 del  7 settembre 2021. 

 

Castiglione del Lago,  30 settembre 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Mauro Marinelli 

(firmato digitalmente) 


