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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  dei lavori di SISTEMAZIONE DI UN 

TRATTO DI STRADA DI VIA BELVEDUTO IN FRAZIONE SANFATUCCHIO – CIG: 

8639722C21 -  CUP H69J17000330006 

 

Si RENDE NOTO 

 

- Che con Deliberazione della Giunta comunale n. 192 del 20.11.2018 e con successiva 

determinazione n. 122 del 28.02.2020 è stato approvato il progetto  esecutivo  dei lavori di 

“sistemazione di un tratto di strada di Via Belveduto in frazione Sanfatucchio” per un importo 

complessivo di € 120.000,00; 

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

104.010,21 ivi compresi gli oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza pari ad € 1.778,00, non 

soggetti a ribasso; 

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

l’affidamento diretto per i lavori di importo inferiore ad € 150.000 fino al 31 dicembre 2021; 

- che tramite la piattaforma telematica net4market, in uso a questa Amministrazione, è stato 

richiesto preventivo, mediante offerta percentuale di ribasso sull’elenco prezzi posto a base di 

gara alle seguenti n. 3 imprese: 

 

 

Denominazione impresa Sede 

GOSTI S.R.L. Città della Pieve (PG) 

MENCONI S.R.L. Montepulciano (SI) 

TECNOSTRADE S.R.L. Perugia 

 

 

- che è pervenuta n. 1 offerta da parte dell’impresa Menconi srl. 

- Aggiudicatario:  MENCONI SRL con sede in Montepulciano (SI), strada per Chianciano 

44 codice fiscale e partita IVA  00234670529. 

- Ribasso offerto: 7,00% per un importo di aggiudicazione di € 96.853,96. 

 

- Data di aggiudicazione dell'appalto: aggiudicazione con determinazione n. 160 del  24 marzo 

2021. 

 

- l’aggiudicazione definitiva disposta con l’atto sopra richiamato, è divenuta efficace, ai sensi di 

quanto previsto dall’art. 32, comma 7, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, a seguito dell’avvenuta 

verifica, con esito positivo, dei requisiti dichiarati in sede di gara. 
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- Organo competente per le procedure di ricorso: TAR UMBRIA – Indirizzo Postale: Via 

Baglioni, 3 – Città PERUGIA – Codice Postale 06100 – Tel. 075-5755311 

  

Castiglione del Lago,  25 marzo 2021 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  

GOVERNO DEL TERRITORIO 

Arch. Mauro Marinelli 


