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Prot. 5082

ATZARA, lì 24/09/2018

OGGETTO: RIPRISTINO DANNI CONSEGUENTI ALLE CRITICITA’ IDROGEOLOGICHE,
MANUTENZIONE IMMOBILE DESTINATO A BIBLIOTECA COMUNALE ED AREE ADIACENTI
CUP D35I18000280002 CIG Z1F24BBA58
Art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. PROPOSTA DI AGGIUDICAZIONE INCARICO
PROFESSIONALE per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva_
esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, attività accessorie ed accertamento della regolare esecuzione
La sottoscritta ing. Antonella Muggianu, in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico presso il Comune di
Atzara e responsabile del procedimento di cui all’oggetto, comunica che:
- in esecuzione della propria Determinazione n° 56 del 05/09/2018 è stata espletata la procedura per
l’affidamento del servizio in oggetto;
- Con propria Determinazione n° 60 del 24/09/2018 è stata formalizzata la proposta di aggiudicazione
dell’incarico professionale di cui trattasi al professionista ing. Fabio Dedola con studio in Via Limbara, 67 a
Sinnai (Ca) (codice fiscale CF DDLFBA74C04F979E e P.IVA 01311290918) che ha offerto il ribasso del 5,46%
(cinque virgola quarantasei percento) sull’importo di € 12.230,17 a base d'asta, e quindi per un importo netto
di euro 11.562,40 oltre ad € 462,50 di cassa previdenziale, ed euro 2.645,48 per iva dovuta per legge.

DATI CONCERNENTI L’APPALTO
1

Amministrazione
aggiudicatrice

2

Procedura di aggiudicazione

3
4

Luogo di esecuzione
lavori
Importo del servizio

5

Lettera d’invito

6

Professionisti
invitati
alla
procedura, estratti tramite la
piattaforma telematica della
centrale
regionale
di
committenza (CRC RAS)
fornito
dalla
regione
Sardegna, interrogato in
base alla categoria del
servizio
oggetto
della
prestazione da affidare E.20
Professionisti
che
hanno
presentato
offerta
economica,
ammessi
a
partecipare alla procedura
di gara e ribasso offerto
Proposta di aggiudicazione
a favore di
Importo di aggiudicazione

7

8
9

dei

Comune di Atzara
Via Vittorio Emanuele, 37 08030 Atzara (Nu)
Telefono 0784 65205
Indirizzo
posta
elettronica:
ufficio.tecnico@comune.atzara.nu.it
Posta elettronica Certificata:
ufficio.tecnico@pec.comune.atzara.nu.it
Procedura affidamento servizio ai sensi dell’art. 31 comma 8
e dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016
Piazza San Giorgio e biblioteca comunale
Importo presunto del servizio in appalto: € 12.230,17 oltre
oneri previdenziali e iva dovuti per legge
Prot. 4668 del 05/09/2018, trasmessa via posta certificata
-

Ing. Fabio Dedola Sinnai (P.Iva 01311290918)
Ing. Roberto Paolo Calandrino Capoterra (P.Iva
03582040923)

-

-

Plico prot. 4984 del 19/09/2018 Ing. Fabio Dedola
Percentuale di ribasso 5,46%

-

Ing. Fabio Dedola (P.Iva 01311290918)

€ 11.562,40 oltre ad euro 462,50 di cassa previdenziale ed

10

Modalità finanziamento

11

Stato aggiudicazione

Il Responsabile del Servizio

euro 2.645,48 per iva dovuta per legge
Fondi RAS Deliberazione n° 25/25 del 22/05/2018, intervento
bilancio comunale n. 6.1.2.0202
Ai sensi dell’art. 32, comma 7 del codice dei contratti
l’aggiudicazione diventerà efficace a seguito delle verifiche
relative alle dichiarazioni e requisiti dichiarati in sede di gara

Ing. Antonella Muggianu

