
Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.1

INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DI N.2 PORTE D’INGRESSO, FAB-
BRICATO STORICO DENOMINATO “EX PRETURA” SEDE CENTRO ELABORAZIONE DATI (CED) DEL COMUNE,
VIA MONTI MASA A TEMPIO PAUSANIA - AFFIDAMENTO DIRETTO CON PROCEDURA TELEMATICA A BAT-
TINO A. CUP:C58H20000390004. CIG:ZDD2F7E981.

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

1. 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: Intervento di manutenzione straordinaria per sostituzione di n.2 porte d’ingresso, fabbricato storico denominato “ex Pretura”
sede Centro Elaborazione Dati (CED) del comune, in via Monti Masa a Tempio Pausania;

3.Tipo di appalto: Intervento di manutenzione straordinaria ;

4.Tipo e quantità di lavori: sostituzione di due porte d’ingresso (attualmente ad anta cieca) con due nuove porte della stessa
dimensione, stesso colore di quelle esistenti, in alluminio ad anta parzialmente vetrata; a protezione delle stesse esternamente si
installeranno  grate  apribili  di  sicurezza  della  stessa  tipologia  di  quelle  esistenti  in  facciata  nelle  altre  aperture  adiacenti;  le
lavorazioni sono meglio descritte nel computo metrico allegato;

5. Forma di indizione della gara: Modalità e condizioni di cui alla determinazione del Dirigente del Settore dei servizi al patrimonio
ed al territorio n. 1450 del 18/12/2020 con cui è stato aggiudicato il lavoro.
Gli  atti  suindicati  sono  stati  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  3768/2020);

6. Procedura di appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) e 37, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

7. Data di conclusione dei contratti a seguito della decisione di aggiudicazione: Il contratto si concluderà entro 40 giorni dalla data
di stipula del contratto d'appalto ovvero dalla data di consegna;

8. Aggiudicatario: Ditta Battino Andrea Loc. Santa Lucia 07030 Bortigiadas (SS) P.Iva 01186840904;

9. Prezzo di aggiudicazione: € 4.665,70 oltre IVA 10% ;

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

11.Presentazione del ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio online del Comune di Tempio
Pausania, ai sensi dell'art. 120, comma 2, D. Lgs. 104/2010;

12. Nome, indirizzo e riferimenti del servizio presso il quale si possono chiedere informazioni:
Responsabile del procedimento:Ing. Ada Pala - Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio, via Olbia, 07029 Tempio Pausania,
tel. 079-679944- fax: 079-679953.

Tempio Pausania, 21/01/2021

 Il RUP
Ing. Ada Pala
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