
 
Servizio Ricostruzione Pubblica 

Sez. gare e contratti per la Ricostruzione pubblica 

* * * * 

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
CUP I56B19000390005 

CIG: 9647379500 
CUI: L80000130544202200007 

 
Soggetto attuatore: Regione Umbria - Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo, 

Via Palermo, 86/A, Perugia; Indirizzo Internet: http://www.regione.umbria. 

Stazione appaltante: 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 dei lavori relativi all’intervento “Str. com. San Pellegrino – Norcia: 

Bonifica pareti” nel Comune di Norcia (Perugia); 

Tipo di appalto e luogo di esecuzione: Affidamento dei lavori; 

Luogo principale: Comune di Norcia – Regione Umbria – Italia, 

Tipo di procedura: procedura negoziata ai sensi dall’art. 1 co. 2 lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, tramite piattaforma telematica “Portale 

Acquisti Umbria” raggiungibile all’indirizzo: https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc; 

Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso calcolato sull’elenco prezzi, ai sensi dell’art. 1 co. 3 

del D.L. n. 76/2020, con le modalità previste dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Operatori economici invitati: n. 5 operatori economici individuati dal RUP tra gli iscritti nell’Anagrafe 

antimafia degli Esecutori di cui all’art. 30 del decreto legge 189/2016 

ROCK AND RIVER SRL  P.IVA 01693280438 

TISS INGEGNERIA SRL  P.IVA 02381760020 

GEOMONT SRL    P. IVA 01953630132 

SIRIANNI SRL   P.IVA 02712470794 

I.CO.STRA SRL   P.IVA 03498580103  

Numero offerte pervenute: 4 

Data di aggiudicazione: 17/03/2023 

Operatore economico aggiudicatario: ROCK AND RIVER SRL con sede legale in Visso (MC), Via Roma – 

Località Il Piano snc, P.IVA 01693280438; 

Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 332.797,72, di cui € 327.026,88 per lavori (soggetti a ribasso) ed 
€ 5.770,84 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). 
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Valore finale totale dell’appalto (IVA esclusa): € 314.088,512, di cui € 308.317,672 per lavori ed Euro 

5.770,84 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso; 

È possibile che il contratto venga subappaltato: Si, nei limiti di legge; 

Altre informazioni: Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, è il 

Dott. Geol. Andrea Motti, responsabile della Sezione Caratteristiche geologiche del territorio del Servizio 

Rischio idrogeologico, idraulico e sismico, difesa del suolo - Regione Umbria, tel. +39 075-5044301 pec: 

regione.giunta@postacert.umbria.it - email: amotti@regione.umbria.it; 

Il Dirigente responsabile del procedimento di gara, Arch. Filippo Battoni – Dirigente USR Umbria; 

In adempimento di quanto disposto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del DL 76/2020 convertito con 

modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il presente avviso, come tutti i successivi atti di gara, 

viene pubblicato sul sito della Stazione Appaltante al seguente link: 

https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-bandi-gara-documentazione-

complementare-ammissioni-ed-esclusioni e sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti; 

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

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

Silvia Sensi. 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, via Baglioni n. 3, 06121, Perugia, Italia, 

tel. 075-5755311.  

Presentazione del ricorso: 30 giorni al TAR Umbria dalle comunicazioni/pubblicazioni di legge. 

 

Il Dirigente 
Arch. Filippo Battoni 

documento sottoscritto con firma autografa e conservato agli atti 
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