COMUNE DI USSARAMANNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
***********************************************************
Via Marmilla n° 36 - C.A.P. 09020
Cod. Fiscale 82001030921 - Part. I.V.A. 00541190922
Tel. 0783/95015 Fax. 0783/95382
Sito Web – http://www.comune.ussaramanna.vs.it/
PEC: protocollo@pec.comune.ussaramanna.vs.it
E-mail ufficio: tecnico02@comune.ussaramanna.vs.it
UFFICIO TECNICO
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020-SOTTOMISURA 4.3 – Tipo intervento 4.3.1
“investimenti volti a migliorare le condizioni della viabilità rurale e forestale”
MIGLIORAMENTO DELLA VABILITA’ E MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE
USSARAMANNA-PAULI ARBAREI
Affidamento servizi tecnici di progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione dei
lavori, misura e contabilità, coordinamento sicurezza e redazione certificato di regolare
esecuzione – C.I.G. Z1D23F30BB/CUP: C93D18000070006 – (Art. 36, comma 2 lett. a) D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50.)
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
RENDE NOTO
che, in esecuzione alla Determinazione U.T. n. 132 del 31/07/2018 è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva efficace del servizio in oggetto.
Per opportuna e doverosa conoscenza e in ottemperanza alle disposizioni di cui all’Art. 76 comma 5
lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50 e ss.mm.ii. di seguito si indicano i dati essenziali relativi ai
risultati della Procedura Negoziata di cui all’oggetto:
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: Comune di Ussaramanna Via Marmilla, 36.
Servizio al quale rivolgersi per informazioni: Servizio Tecnico Comunale Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Anna Atzei telefono 0783.95015, fax 0783.95382 posta elettronica
tecnico02@comune.ussaramanna.vs.it.
2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principale attività esercitata: Autorità Locale, Servizi
Generali delle amministrazioni pubbliche.
3. Descrizione dell'appalto:
Natura della fornitura – SERVIZI TECNICI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA.
Importo complessivo a Base d’Asta: € 10.045,70 (al netto della cassa e dell’iva) soggetto a ribasso.
L'appalto non è suddiviso in lotti.
4. Tipo di procedura di aggiudicazione:
Procedura Negoziata senza previa pubblicazione di un Bando di gara ai sensi del combinato
disposto dagli Art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 18.04.2016, n° 50;
5. I criteri di cui all'articolo 95 che sono stati utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: Criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’ 95 c. 4 lett. c) del D.lgs.n. n. 50/2016 e ss.mm.ii
6. Data di aggiudicazione dell'appalto: 27.06.2018.
7. Numero di operatori economici invitati.
OPERATOTE ECONOMICO
GEOM. ANTONIO ZEDDA
GEOM. MARTINO FAEDDA
SERVICES AND PROJECTS S.R.L.S.
DOTT. AGRONOMO MASSIMO TANDA

USSARAMANNA
PAU
PAULI ARBAREI
SANLURI

Operatore economico ammessi: 4
Operatore economico esclusi: 0

OPERATOTE ECONOMICO
GEOM. ANTONIO ZEDDA
GEOM. MARTINO FAEDDA
SERVICES AND PROJECTS SRLS
DOTT. AGRONOMO MASSIMO TANDA

RIBASSO OFFERTO
35,275%
40,28%
10,067%
30,3%

AGGIUDICATARIO
OPERATOTE ECONOMICO
GEOM. MARTINO FAEDDA

RIBASSO
40,28%

IMPORTO SERVIZIO
5.999,29

9. Valore dell'offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: l’importo complessivo di aggiudicazione, al
netto dell’I.V.A. e della Cassa previdenziale , è pari ad € 5.999,29 avendo applicato, sull’importo a
base d’asta € 10.045,70 (al netto della cassa e dell’iva) il ribasso 40,28%;
10. Parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Nei limiti stabiliti dalla normativa
vigente.
11. Data di pubblicazione del bando di gara o di diramazione degli inviti: La Lettera Invito è stata
diramata ai soggetti concorrenti in data 11.06.2018;
12. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso: I risultati integrali della
gara sono contenuti nel Verbale di Aggiudicazione che, unitamente alla Graduatoria Definitiva, è
pubblicato sul sito internet del Comune e caricata nella piattaforma www.sardegnacat.it;
I risultati di Gara saranno altresì pubblicati nell’apposita sezione del sito internet della Regione
Autonoma della Sardegna all’indirizzo www.regione.sardegna.it/servizi/enti/bandideglienti/ nelle
forme di rito ai sensi delle vigenti disposizioni normative in materia.
Tutti gli atti di gara sono disponibili per consultazione e l’eventuale estrazione di copia presso
l’Ufficio Tecnico Comunale con le modalità stabilite dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto
1990, n. 241.

13. Termine dilatorio: Ai sensi dell’art. 32, co.10, lett. b) del D.Lgs .n 50.2016 ess.mm.ii. trattandosi
di affidamenti effettuati ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera
dilatorio.

b) non si applica il termine

Ussaramanna, 08.08.2018
Il Responsabile del Procedimento e del Servizio Tecnico
F.to Dott. Ing. Anna Atzei

