
      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   
Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.1 fasc. 

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione dei Lavori
di  demolizione  e  ricostruzione  mediante  l'utilizzo  di  piattaforma  aerea  di  una  porzione  di  tetto
dell'immobile  denominato  ex  Palazzo  Cannas  destinato  alla realizzazione  del  Museo  del  Carnevale
scuola e Laboratori della cartapesta. CIG: ZF62FCC984 - CUP: C56D19000090002

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(Allegato XIV, parte II, lett. G, D. Lgs. 50/2016)

1. Amministrazione aggiudicatrice:  Comune di Tempio Pausania – Settore dei servizi al patrimonio ed al
territorio – P.zza Gallura, 3 – 07029 Tempio Pausania – codice NUTS: ITG29, tel. 079-679990- 679973 – fax:
079-679973  –  679929  –  PEC:  protocollo@pec.comune.tempiopausania.ot.it.  Indirizzo  internet:
comune.tempiopausania.ot.it

2. Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione
dei  Lavori di demolizione e ricostruzione mediante l'utilizzo di piattaforma aerea di una porzione di tetto
dell'immobile denominato ex Palazzo Cannas destinato alla realizzazione del Museo del Carnevale scuola e
Laboratori della cartapesta. CIG: ZF62FCC984 - CUP: C56D19000090002

3. Tipo di appalto: Manutenzione straordinaria

4. Tipo e quantità di servizi: manutenzione straordinaria copertura, pareti perimetrali, bagni spogliatoi e
campo da gioco e adeguamento  alle norme Antincendio e ripristinare l'utilizzo della Palestra al momento
dichiarata inagibile

5. Forma di  indizione della  gara:,  Modalità  e  condizioni  del  contratto d'appalto sono contenute nella
medesima determinazione a contrarre del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio,
con cui sono stati approvati gli atti di gara e aggiudicazione. Gli atti suindicati sono pubblicati all'albo
pretorio  dell'ente,  nonché  su  “Amministrazione  Trasparente”  (percorso:
www.comune.tempiopausania.ot.it/Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti/Informazioni
sulle singole procedure di gara/n.3247/19.

6. O. E. invitati: 

N° Denominazione Sede legale

1 Impresa Edile Artigiana Canu Settimo Loc. Miali Snc – 07029 – Tempio Pausania (SS)

Le lettere di invito sono state spedite tramite la piattaforma SardegnaCat in data 16.01.2020.

7. Procedura di appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) D. Lgs. 50/2016;

8. Numero di offerte ricevute: n. 1 , di cui n. 1 ricevute da PMI, n. 0 offerte ricevute dall'estero, n. 1 offerte
ricevute per via elettronica

9. Data di conclusione dei contratti a seguito della decisione di aggiudicazione: Il contratto si concluderà
entro 1 giorni dalla data di inizio.

10. Aggiudicatario: Impresa Edile Artigiana Canu Settimo, Loc. Miali Snc – 07029 – Tempio Pausania (SS)  P.IVA
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02245030909.

11. Subappalto: Nessuno

12. Prezzo di aggiudicazione: €. 300,00, oltre a IVA del 22%.

13. Ribasso di aggiudicazione: nessuno – richiesta preventivo

14.  Criterio di aggiudicazione delle offerte: il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.
Lgs. 50/2016.

15. Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
Sardegna, via Sassari n° 17, 09124 Cagliari, tel. 070/679751

16.Presentazione del ricorso: entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 76, comma
6, D. Lgs. 50/2016

17. Nome,  indirizzo  e  riferimenti  del  servizio  presso  il  quale  si  possono  chiedere  informazioni:
Responsabile del procedimento: Arch. Salvatore Procopio - Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio,
Servizio LL. PP.: via Olbia, 07029 Tempio Pausania, tel. 079-679994.

Tempio Pausania, 15/12/2020

     Il Responsabile del Procedimento
     Arch. Salvatore Procopio
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