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Comunicata tramite PEC 

OGGETTO: Intervento di impermeabilizzazione per recupero della piena capacità del bacino di 
accumulo irriguo in loc. S.Stefano del Piano in Comune di Città di Castello nel distretto 
irriguo n.11. (CUP H17G18000060006 CIG 7688562214) -  Progettazione definitiva ed  
esecutiva -  Comunicazione aggiudicazione definitiva di cui all’art.76, comma 5 lett. a) 
del D.Lgs.50/2016. 

 

La presente per comunicare all'operatore economico in indirizzo che l’affidamento dei servizi 
tecnici in oggetto è stato definitivamente aggiudicato, con Determinazione Dirigenziale n.231 del 
27/05/2019 (testo consultabile all'Albo Pretorio on-line www.cmaltaumbria.it), al Raggruppamento Temporaneo 
di Professionisti non ancora costituito - CO.RI.P. srl con sede in ROMA Via G.A. Badoero n.67 
C.F./p.IVA 06597761003 (mandatario) – CESECO INTERNATIONAL srl con sede in ROMA via 
Lugnano in Teverina, 9 C.F. 03048110583 p.IVA 01153501000 (mandante) – Geol. Massimo Lenoci 
residente in Frascati (Rm) Vicolo di Pantano Secco, 19  C.F.  LNCMSM60P03H501Z p.IVA 
12702121000 (mandante) avendo ottenuto un punteggio complessivo di 73,726/100, con ribasso 
offerto pari al 35,000%, determinando un importo di aggiudicazione pari ad €.42.283/89 (al netto degli 
oneri previdenziali 4% dell’I.V.A. 22%). 

       
   Si comunica inoltre che ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall’art.32, comma 9 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., il contratto di affidamento dei lavori in argomento verrà stipulato  
tenendo conto del termine sospensivo (stand-still period), di trentacinque giorni decorrenti dalla data 
della presente comunicazione. 

   L’accesso agli atti del procedimento di gara, da esercitare ai sensi dell’art.53, co.6  del suddetto 
D.Lgs. può essere eseguito presso il  Servizio Centrale Unica di Committenza, dal lunedì al venerdì 
durante il seguente orario  di ufficio: dalle ore 9,00 alle ore 13,00 contattando la Dr.ssa Patrizia Cesaroni 
al n°tel.075-8529256. 
            Organismo per procedure di ricorso è T.A.R. dell’Umbria – Via Baglioni n.3-Perugia– tel. 
075575531.  Tempo presentazione ricorso: 30 gg., come stabilito dall’art. 204, del D.Lgs. 50/2016 e 
ss.mm. ed ii.. 
              L’esito di gara è pubblicato sul profilo del committente: www.cmaltaumbria.it  nonché sul sito 
della Centrale di Committenza del Comune di Città di Castello. 
Distinti saluti.  

 Il Resp. Unico del Procedimento 
 Geom. Luca Giustini 

 

Firmata Digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i. 
 


