
 
Sez. gare e contratti per la ricostruzione pubblica 

* * * * 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
CUP I69F17000130001- CIG 9161882035 

 
Amministrazione Aggiudicatrice: Ufficio Speciale Ricostruzione – U.S.R. Umbria - Servizio Ricostruzione 

Opere Pubbliche, Via Romana Vecchia, 06034 Foligno (Pg) Tel. +39 0742 630 709  

Pec: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it; email: ssensi@regione.umbria.it; 

www.sismaumbria2016.it; 

Oggetto dell’appalto: “Affidamento dei lavori di “Riparazione danni con miglioramento sismico e funzionale 

della Scuola primaria e dell’infanzia in via Piermarini a Foligno (PG) di cui alle Ordinanze del Commissario 

straordinario n. 109 del 21/11/2020 e a quella Speciale n. 31 del 31.12.2021.  

Tipo di appalto: Lavori. 

Tipo di procedura: Procedura aperta telematica - ai sensi degli artt. 60, 36 co. 9-bis del D.lgs n. 50/2016 e 

ss. mm. e ii., con applicazione del sistema c.d. di inversione procedimentale, ai sensi del combinato 

disposto degli artt. 1 co. 3 L. 55/2019 e ss. mm. e ii.,133 co. 8 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. e dell’art. 

3 co. 1 dell’O.C. n. 109/2020. 

Criterio di aggiudicazione: Criterio del prezzo più basso. 

Pubblicazioni relative alla procedura: Profilo del Committente USR Umbria – piattaforma telematica 

“Portale acquisti Umbria”- Net4market; per estratto su: BUR  Regione Umbria e M.I.M.S. serv. contratti 

pubblici; Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)- sez. V serie speciale; un quotidiano a diffusione 

nazionale (Il Foglio) e un quotidiano a diffusione locale (Corriere dell’Umbria); 

Data di aggiudicazione: 22/06/2022 

Numero offerte pervenute: 71 

Operatore economico aggiudicatario: GRANDI LAVORI S.R.L. con sede in Roma alla Via dei Fagiani n. 5 P.I. 
12543711001 
 
Importo totale inizialmente stimato dell’appalto: € 2.059.904,87 (IVA esclusa). Costi della sicurezza € 

66.996,15. Valore finale dell’appalto: € 1.604.106,717 (IVA esclusa). 

E’ possibile che il contratto venga subappaltato: Si 

Altre informazioni: Responsabile unico del procedimento: Ing. Marcello Boccio +39 0742.630746, e-mail: 

mboccio@regione.umbria.it; Responsabile del procedimento di affidamento: Arch. Filippo Battoni, 

Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR, tel. +39 0742.630880, e-mail: 

fbattoni@regione.umbria.it. 
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Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure: U.S.R. Umbria- Servizio 

Ricostruzione Pubblica, Sez. gare e contratti per la ricostruzione. Referente responsabile Dott.ssa Silvia 

Sensi. 

Foligno, 22/06/2022 
 

Il Dirigente  
Arch. Filippo Battoni 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 co.2 del D.Lgs 39/1993) 


