
 
Servizio Ricostruzione Pubblica 

Sez. gare e contratti per la Ricostruzione pubblica 

* * * * 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
 

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

Pubblica – Sez. gare e contratti per la ricostruzione, Via Romana Vecchia, 06034 Foligno (PG) - Tel. +39 

0742 630 709 PEC: ufficiospecialericostruzione@pec.regione.umbria.it; email: usr@regione.umbria.it. – sito 

internet https://www.sismaumbria2016.it/ 

Oggetto dell’appalto: Affidamento diretto del servizio per l’esecuzione di indagini geologiche, 

geognostiche, strutturali ed installazione strumentazione di monitoraggio propedeutico alla 

progettazione dei lavori di ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e 

secondarie, comprese le strutture fondali antisismiche e accessorie inerenti il complesso degli 

“interventi di ricostruzione del centro storico di Castelluccio di Norcia (PG)” di cui all’Ordinanza 

Speciale del Commissario Straordinario n. 18/2021. 

CUP: I59J21003340001, I59J21003350001, I59J21003360001, I59J21003380001, 

I59J21003390001 e I59J21003400001 

CIG: 95289290F9 

Tipo di appalto: Servizio per l’esecuzione di indagini geologiche, geotecniche e strutturali ed 

installazione strumentazione di monitoraggio propedeutico alla progettazione dei lavori di 

ricostruzione degli edifici pubblici e privati, urbanizzazioni primarie e secondarie, comprese le 

strutture fondali antisismiche e accessorie 

Tipo di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 11 co. 1 lettera a) dell’Ordinanza speciale n. 

18/2021, in deroga all’art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, in combinato disposto con art. 1 comma 2 

lettera a) e art. 11 co. 1 del D.L. n. 76/2020 e ss.mm.ii., previa richiesta di più preventivi; 

Data di affidamento: Determinazione Dirigenziale n. 61 del 18/01/2023 - Serv. Ricostruzione Pubblica   

Sez. Gare e contratti per la Ricostruzione Pubblica – USR Umbria.; 

Elenco Operatori invitati/selezionati: 

Ge.Ar. S.A.S. di Arcangeli Giorgio 

ISMES SPA 

PERIGEO SRL 

OPERE SPECIALI SRL 

GEOSISTEM SRL LAVORI SPECIALI 

Numero offerte pervenute: 1 
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Operatore Economico Affidatario: GEOSISTEM SRL LAVORI SPECIALI P.IVA 01042460442 con sede 

in ZONA IND.LE CAMPOLUNGO AREA MARINI SNC – 63100 ASCOLI PICENO 

Importo a base dell’affidamento: € 192.840,92 al netto dell'I.V.A. ed ogni altro onere; 

Importo contrattuale: € 181.270,465 (esclusi oneri previdenziali assistenziali e IVA); 

Subappalto/consulenza specialistica: No; 

Informazioni complementari: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Gianluca Fagotti – USR Umbria – Servizio Ricostruzione Privata. Il Dirigente 

responsabile del procedimento di affidamento è l’Arch. Filippo Battoni.  

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di affidamento: U.S.R. Umbria- 

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

Silvia Sensi, Email: ssensi@regione.umbria.it. 

 

Foligno, 18/01/2023 

      Il Dirigente Arch. Filippo Battoni 

documento sottoscritto con firma autografa e conservato agli atti 

 


