
 
Servizio Ricostruzione Pubblica 

Sez. gare e contratti per la Ricostruzione pubblica 

AVVISO DI AVVIO PROCEDURA NEGOZIATA  

ex art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 convertito in legge n. 120/2020 e art. 63 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.mm.ii. 

* * * 

L’USR Umbria Servizio Ricostruzione Pubblica comunica che in data 20/02/2023 è stata adottata la 

determinazione dirigenziale di indizione n.267 del 20/02/2023 finalizzata all’affidamento affidamento dei 

lavori relativi all’intervento “Strada comunale San Pellegrino-Norcia: bonifica pareti” nel Comune di 

Norcia (PG) di cui all’Ordinanza del Commissario straordinario n. 109 del 21/11/2020 – Id 1214 (O.C. 

d’origine n. 56 del 10/05/2018).  

CUP: I56B19000390005 - CIG: 9647379500 - CUI: L80000130544202200007 

A tal fine in data 21/02/2023 è pubblicato sul Profilo del Committente della Stazione Appaltante il presente 

Avviso di avvio di procedura negoziata. 

Soggetto attuatore: REGIONE UMBRIA - Giunta Regionale, Servizio Rischio idrogeologico, idraulico e 

sismico, difesa del suolo, Via Palermo, 86/A - Indirizzi 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. – Indirizzo internet 

https://www.sismaumbria2016.it/ 

Oggetto dell’appalto: affidamento dei lavori relativi all’intervento “Strada comunale San Pellegrino-

Norcia: bonifica pareti” nel Comune di Norcia (PG). 

Luogo di esecuzione: Comune di Norcia (PG) [codice NUTS: ITI21]. 

Importo complessivo stimato dell’appalto: € 332.797,72 al netto di IVA, di cui € 327.026,88 per lavori 

(soggetti a ribasso) ed € 5.770,84 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso). 

Suddivisione in lotti: NO 

Procedura scelta del contraente: procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara 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, come modificato dal decreto legge 21 maggio 2021, n.77, convertito con legge 29 luglio 2021, 

n. 108. 

Soggetti 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. 
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Criterio di aggiudicazione: criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 1 co. 3 del D.L. n. 76/2020 

convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i., con le modalità previste dall’art. 97 

del D.Lgs. n. 50/2016. 

Piattaforma telematica utilizzata: l’intera procedura è gestita mediante l’utilizzo della piattaforma 

telematica “Portale Acquisti Umbria” - Net4market, accessibile al link 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_umbriadc.  La Piattaforma Telematica è stata realizzata nel 

rispetto di quanto disposto dall’articolo 58 del Codice dei Contratti, nonché in conformità al D.lgs.7 marzo 

2005, n. 82 (di seguito, “CAD”), al D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, “Codice Privacy”); 

Termine presentazione offerte: 03/03/2023 ore 17:00 

Documentazione progettuale: disponibile al link cloud comunicato all’interno della Lettera di invito e nella 

documentazione di gara presente sulla piattaforma telematica “Portale Acquisti Umbria” - Net4market; 

Responsabile Unico del Procedimento: ex art. 31 del Codice dei contratti (di seguito anche RUP): 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 email: 

amotti@regione.umbria.it. 

Responsabile del procedimento di affidamento: Ordinanze del vice commissario n. 12 del 23 dicembre 

2020 e n. 3 del 14/11/2022: Arch. Filippo Battoni, Dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica USR, tel. 

+39 0742-630880, e-mail: fbattoni@regione.umbria.it. 

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, viene pubblicato sul sito della 

Stazione Appaltante nella sezione “Amministrazione Trasparente”, “Bandi di Gara e Contratti” – “Avvisi e 

Bandi di gara”, raggiungibile al link: https://www.sismaumbria2016.it/amministrazionetrasparente/avvisi-

bandi-gara-documentazione-complementare-ammissioni-ed-esclusioni    

 

Il Dirigente 

Arch. Filippo Battoni 

documento sottoscritto con firma autografa e conservato agli atti 
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