
      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   

Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.1 fasc. 

Affidamento  di  contratto  pubblico  di  servizi  attinenti  all'architettura  e  all'ingegneria  per  la
progettazione dell' Intervento di efficientamento energetico e installazione di quattro torri faro nello
Stadio “Nino Manconi” a Tempio Pausania.  
CIG: Z812E6A544 

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 di contratto pubblico di servizi  attinenti all'architettura e all'ingegneria per la
progettazione dell' Intervento di efficientamento energetico e installazione di quattro torri faro nello Stadio
“Nino Manconi” a Tempio Pausania.  

3. Tipo di appalto:  71300000-1 – Servizi di Ingegneria;

4. Tipo e quantità di servizi:  progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, il coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;

5. Forma di indizione della gara: Modalità e condizioni di cui alle determinazioni del Dirigente del Settore
dei servizi al patrimonio ed al territorio n. ... del …...../2020 (pubblicato su Amministrazione trasparente >
Provvedimenti > determine dirigenti > n. .../....) con cui sono stati approvati gli atti di gara;

6. O. E. invitato:  Ing.  Carlo Columbano  con sede a Calangianus in Via G.  Deledda n.40, codice fiscale:
CLMCRL84S08G203X, partita IVA: 02738000906;

7. Le lettere di invito sono state spedite tramite la piattaforma SardegnaCat in data 23/09/2020;

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

9. Data di conclusione dei contratti a seguito della decisione di aggiudicazione: Il contratto si concluderà
entro 10 giorni dalla data di stipula del contratto;

10.  Aggiudicatario: Ing. Carlo Columbano;

11. Subappalto: No;

12. Prezzo di aggiudicazione: €. …........., oltre a oneri previdenziali e IVA di legge;

13. Ribasso di aggiudicazione: ribasso del …. % sull'importo a base di gara di € 5.607,18;

14.  Criterio di aggiudicazione delle offerte: il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, D.
Lgs. 50/2016 e  con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97, comma 8 del D. Lgs.
50/2016;

15.  Organismo  responsabile  delle  procedure  di  ricorso:  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della
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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. Giancarmelo Serra - Settore dei servizi al patrimonio ed al territorio,
Servizio LL. PP.: via Olbia, 07029 Tempio Pausania, tel. 079-679994- fax: 079-679973/29.

Tempio Pausania
AP

     Il Dirigente del Settore 
                                             dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio

                         Arch. Giancarmelo Serra 
firmato digitalmente
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