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CIG: 948151380B. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per l’

affidamento dei lavori di “riqualificazione di due fabbricati per la realizzazione

dialloggi destinati alla locazione a canone moderato in via Lamarmora 15 e 19

nelComune di Ussaramanna - Finanziato in parte con il Fondo Complementare al

PNRRart.1, comma 2, lett. c), punto 13 del D.L. 6 maggio 2021, n.59, convertito

conmodificazioni dalla legge 1 luglio 2021, n.101 programma “Sicuro, verde e sociale:

riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica” - Applicazione C.A.M. D.M.

11ottobre 2017 - Gara su delega - CUP J92I07000050002 - Comunicazione efficacia

aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 D.lgs 50/2016 e s.m.i.

Oggetto:

01-09-00 - Direzione generale Centrale Regionale di committenza
01-09-08 - Servizio Lavori

Cabboi Costruzioni & C. S.a.s.
cabboicostruzioni@pec.it
GEOM. GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL
angiuscostruzioni@pec.it
IMACO SPA
infocert@pec.imacospa.com
IMPRESA EDILE CAREDDA GIAMPIERO SRL
info@pec.impresacaredda.it
SALAMONE RAIMONDO
SALAMONE.RAIMONDO@PEC.IT
DI NICA COSTRUZIONI S.R.L.
impresadinica@pec.it
Trasporti e Movimenti Terra S.r.l.
trasportiemovimentiterra@pec.impreseccatania.it

In merito alla procedura in oggetto, si comunica l'intervenuta efficacia in data 29.12.2022 della

determinazione del Direttore del Servizio Lavori 13 dicembre 2022, n. 736, a seguito dell'esito positivo

della verifica dei requisiti, ex art 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Si dà atto pertanto dell'efficacia dell'aggiudicazione disposta in favore dell’impresa IMACO SPA, P.I.

08853751009, avendo offerto un ribasso di 20,133% sull’importo a base di gara, che determina un importo

contrattuale pari a euro 570.582,30, IVA esclusa.
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Secondo quanto disposto dall’art. 76, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica inoltre che la

stipulazione del contratto è soggetta al termine dilatorio, ai sensi dell'art. 32 comma 9 del Codice.

Per ulteriori chiarimenti si rimanda al responsabile della procedura di affidamento ing. Romina Marvaldi,

email: rmarvaldi@regione.sardegna.it, pec: pres.crc.ras@pec.regione.sardegna.it.

Il Direttore del Servizio

(ai sensi dell’art. 30 comma 4 L.R. 31/1998)

Ing. Gabriella Mariani

Siglato da :

ROMINA MARVALDI
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