
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   

Servizio LL.PP. - Patrimonio
Class.  4.8.1  Fascicolo 109
Prot. n. ….................... del …....    /10/2020

Ditta Piscine Arcobaleno srl
 Via degli Astronauti N° 37

Sassari (SS)

OGGETTO:  INTERVENTO  DI  MANUTENZONE  STRAORDINARIA  PER  INSTALLAZIONE
CENTRALINA DI  DOSAGGIO  PISCINA COMUNALE  TEMPIO  PAUSANIA -  DETERMINA A
CONTRARRE E CONTESTUALE AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA A
PISCINE ARCOBALENO SRL .
CUP:C54H20001300004. CIG:ZB32E4948B 

Si  comunica  che  con  determinazione  n.  ….......del  .../10/2020,  questo  Comune  ha  approvato  gli  atti  relativi
all'aggiudicazione a codesta Ditta dei lavori in oggetto, per l'importo di €. 6.564,50, oltre IVA ;
I dati relativi all'affidamento del servizio in questione, sono stati pubblicati - aderendo a quanto disposto dagli artt. 23 e
37  del  D.  Lgs.  33/2013  (trasparenza  amministrativa),  e  dall'art.  120  del  D.  Lgs.  104/2010  (Codice  del  processo
amministrativo) – come segue:
a) l'avviso sul risultato della presente procedura (1), e le informazioni sul presente affidamento (2) sono pubblicati sul
portale istituzionale ( http:// www .  comune .  tempiopausania .ot.it), ed è possibile visionarli e scaricarli seguendo,
rispettivamente, il seguente percorso:
(1)  Amministrazione  trasparente/Bandi  di  gara  e  contratti/Avvisi  sui  risultati  delle  procedure  di  affidamento/  n.
…./2020;
(2) Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti/Informazioni sulle singole procedure/n. …./2020;
b) L'avviso sul risultato della presente procedura è pubblicato inoltre, sempre sul portale istituzionale, su: Albo Pretorio.

Si  invita,  pertanto  ad  effettuare  con  urgenza  i  seguenti  lavori  di manutenzione  straordinaria  per  installazione
centralina di dosaggio Piscina Comunale Tempio Pausania,  come da elenco lavorazioni Computo metrico estimativo
allegato.

I lavori dovranno essere effettuati entro 15 giorni dalla data di consegna dei lavori (a cui vanno aggiunti i tempi di
acquisto e ricevimento del materiale). In caso di ritardo verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo di
aggiudicazione.
Al termine dei lavori potrà essere presentata la relativa fattura e si precisa che, ai fini della fatturazione elettronica,
l'ufficio che ordina la spesa è: Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio – Servizio Amministrativo, il codice IPA
è: ROZECZ e il  CIG:ZB32E4948B . CUP:C54H20001300004.

Distinti saluti
AP/

 Il Dirigente del Settore
dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

Arch. Giancarmelo Serra
firmato digitalmente
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