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 Al Direttore Regionale 

Dott. Fabio Vitale 

 

Oggetto: Lavori di modifica dell’archivio storico /locale ex scherma presso il Convitto Unificato 

di Spoleto, Piazza Campello n.5. Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 

50/2016, come derogato sino alla data del 31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, 

convertito con legge n. 120/2020, previa consultazione di n.3 operatori. 

CIG: Z2531AB288 

Proposta di aggiudicazione 

 

PREMESSO CHE: 

- con determinazione n. 108 del 26.05.2021 è stata autorizzata la richiesta di n. 3 preventivi su 

piattaforma MePA mediante trattativa diretta, al fine di procedere all’affidamento diretto, ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016, come derogato sino alla data del 

31.12.2021 dall’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con legge n. 120/2020, 

dei lavori di modifica dell’archivio storico /locale ex scherma presso il Convitto Unificato di 

Spoleto, Piazza Campello n.5 con importo a base d’asta di € 16.406,00, di cui € 686,10 per 

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre iva al 22%; 

- alla scadenza del termine fissato per la presentazione dei preventivi di spesa, è pervenuta n. 1 

offerta da parte del seguente operatore economico: 

# Denominazione operatore economico 

1 ERREPI SNC 

- la società ERREPI SNC ha offerto a questa Direzione un ribasso del 3,50% da applicarsi agli 

importi stabiliti nel computo metrico che sarà parte integrante e sostanziale del contratto che 

verrà stipulato; 

- l’importo complessivo dell’affidamento, come stabilito dall’applicazione del ribasso al 

computo metrico è di € 15.855,80 di cui € 686,10 per oneri per la sicurezza non soggetti a 

ribasso, IVA esclusa, pari ad € 19.344,08 € IVA inclusa; 



 
 

- si è provveduto, quindi, all’invio delle richieste delle certificazioni di cui alle verifiche ex art. 

80 del D.lgs. 50 del 2016, e che, per la stipula del contratto, si attenderà il positivo esito delle 

suddette verifiche. 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

si propone l’aggiudicazione dei lavori in oggetto ERREPI S.N.C. di Pincarelli Angelo, Rolando e 

Pier Paolo in sigla ERREPI, con sede legale in via anfiteatro n. 29, CAP 06049, Spoleto (PG), C.F. e 

P.I. 02569610542. 

 

Perugia, 21.06.21        Il RUP  

         Ing. Pietro Melissa 

             Fto in originale 

 

 


