
COMUNE DI PERUGIA 
 

Avviso 
sui risultati della procedura di affidamento 

( art. 122 comma 7 ultimo periodo D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii ) 
 

Si rende noto 
 

- che con determinazione dirigenziale n° 161 del 05/112012 dell’U.O. Servizi Tecnologici, Energetici ed Informatici, a 
seguito di procedura negoziata ex art. 122, comma 7 del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii., è stata disposta 
l’aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e dei lavori riguardanti gli impianti fotovoltaici per l’ “Utilizzo 
dell’ energia solare in edifici di proprietà comunale POR-FESR 2007-2013 c/o i Cimiteri di Pieve di Campo e di Ponte 
Felcino” -  CUP: C95F12000070006 – CIG 45124374CF. 
 
 
Amministrazione aggiudicatrice –         Comune di Perugia – Settore Governo e Sviluppo del Territorio 

e dell’Economia – U.O. Servizi Tecnologici, Energetici ed 
Informatici. 

 Perugia – Palazzo Grossi - Piazza Morlacchi, 23.  
 
 
Natura dell’appalto- Aggiudicazione progettazione esecutiva e realizzazione lavori 

relativi agli impianti fotovoltaici di cui all’oggetto   – Categoria 
prev. OG9. 

 
 
Importo a base d’asta € 44.142.68 di cui: euro 6.000 per la progettazione esecutiva, 

euro 1.304,16 oneri  sicurezza non soggetti a ribasso, euro 
1.616,00 costi per la sicurezza non soggetti a ribasso, euro 
9.542,46 per costi della manodopera non soggetti a ribasso. 

 
 
Data di aggiudicazione D.D. n. 161 del 05/11/2012. 
 
 
 
Criterio di aggiudicazione Offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 

d.l.g.s 163/2006. 
 
 
Data di pubblicazione indagine di mercato Avviso pubblico per indagine di mercato del 19/09/2012, 

pubblicato all’albo pretorio e sul sito internet del Comune di 
Perugia dal 20/092012 al 01/10/2012. 

 
 
Soggetti invitati alla procedura         almeno 5 
 
 
Numero di offerte ricevute          49 
 
 
Numero offerte ammesse          46 
 
 
Ditta aggiudicataria                                               “FALP ELECTRIC S.R.L. ”, con  sede legale in Via     
                                                                             del lavoro (Zona Art.le) 06033 Cannara (PG) 
                                                                             
 
Ribasso d’asta aggiudicataria 27,849 % 
 
 
Importo d’affidamento    € 48.743,20 di cui  € 27.520,33 per lavori, € 4.329,06 per la 

progettazione esecutiva, € 1.304,16 per oneri della sicurezza, € 
9.542,46 per manodopera, € 1.616,00 per costi della sicurezza 
ed € 4.431,20 per IVA al 10%. 



Data del presente avviso           12/11/2012  
 
 
Organo competente per il ricorso  Tutte le controversie relative alla procedura di affidamento dei 

lavori oggetto del presente avviso, sono devolute, ai sensi 
dell’art. 120 comma 1 del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104, alla 
giurisdizione esclusiva del giudice Amministrativo. I termini per 
la presentazione degli eventuali ricorsi presso il Tribunale 
Amministrativo dell’Umbria Via Baglioni 3- Perugia (tel. 
075/5755311 – fax 075/5732548), sono stabiliti, a norma del 
medesimo art. 120 come segue: _ per i non partecipanti, in 30 
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso 
(comma 2 art. 120 D.Lgs. n. 104/2010). - Per i partecipanti, in 
30 giorni decorrenti dalla ricezione della comunicazione di cui 
all’art. 79 del D.lgs. n. 163/2006 comma 5 art. 120 D.lgs. n. 
104/2010). 

 
 
 

F.to Il Dirigente  
U.O. Servizi Tecnologici, Energetici ed Informatici 

Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Gabriele De Micheli 


