
Comune di Todi – Settore 5°  

Opere Pubbliche – Manutenzione e Ambiente 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

SERVIZIO OPERE PUBBLICHE –  Piazza di Marte, n° 1 - Tel 075 8956307/309/325 - Fax 075 8945521 Codice Fiscale n° 00316740547 

Avviso esito gara  

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI 

Procedura negoziata per l’appalto dei lavori di cui al progetto denominato : “LE 
STRATIFICAZIONI DELL'ARTE: PERCORSI VECCHI E NUOVI IN RETE NEL SISTEMA 
MUSEALE DI TODI –   LA SALA AFFRESCATA DI VIA DEL MONTE E LE CHIESE MINORI”.  

CUP:   J43G18000110006      CIG:   78258607F7 

 

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: COMUNE DI TODI – P.zza del Popolo – 

06059 TODI  - Settore 5° Opere Pubbliche, Manutenzione e Ambiente. Tel: 075 8956300 – mail.  

Silvia.minciaroni@comune.todi.pg.it  

2. Procedura di affidamento prescelta: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 

ai sensi degli  art. 59, comma 1, art. 63, comma 1 e comma 6, art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,    

da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso,  come previsto dall’art. 95, comma 4 del D.Lgs 

n. 50/2016 e s.m.i. 

3. Caratteristiche generali dell’opera: L'appalto ha per oggetto un complesso di interventi di tipo edile-

impiantistico,  compatibili con i caratteri storici e tipomorfologici delle Chiese di S.Antonio Abate e della 

S.S. Trinità e della Sala affrescata di via del Monte, unitamente agli interventi di restauro del ciclo pittorico 

della Sala affrescata del Palazzo di Via del Monte e dei manufatti in gesso e terracotta realizzati dallo 

scultore Enrico Quattrini, da collocare all’interno degli spazi recuperati,  il tutto  volto alla valorizzazione e 

maggiore fruizione dei tre complessi culturali. 

 4. Importo a base di gara: l’importo complessivo dei lavori a base di appalto è pari a  €  85.307,93  di cui 

€. 81.420,59 soggetti a ribasso ed €. 3.887,34, non soggetti a ribasso in quanto dovuti per costi della  

sicurezza 

5. Tipologia dei lavori: OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela; 

6. Data di aggiudicazione dei lavori: Determinazione del Responsabile del  Servizio n. 341 del 09/04/2019. 

7. Criteri di affidamento: “prezzo più basso”,  ai sensi dell’art. 95, comma 4 del D.Lgs n. 50/20168.  

8. Numero di soggetti Invitati: Alla procedura negoziata  sono state invitate n. 5 Imprese; 

9. Numero di offerte ricevute e ammesse: n. 2 offerte. 

10. Nome e indirizzo dell’affidatario: Ditta R.B. Società Unipersonale – P.I. 01836690543, con sede in 

Gualdo Cattaneo – Frazione Saragano – Via della Collina, 22, che ha offerto il ribasso del 16,00%; 

11. Importo di affidamento: I lavori sono stati aggiudicati per l’importo di € 72.280,63, al netto del 
ribasso, e compresi oneri, costi sicurezza e manodopera,  il tutto oltre IVA; 
 
12. Data del presente avviso: 09/04/2019 

13. Nome organo competente per procedure di ricorso: Tutte le controversie relative alla procedura di 

affidamento dei lavori oggetto del presente avviso, sono devolute alla giurisdizione Amministrativa.  

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

  ARCH. SILVIA MINCIARONI  
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