
      Settore dei Servizi al Patrimonio ed al Territorio   
Servizio LL. PP. - Patrimonio
Class. 4.8.1 fasc. 2020/...

Affidamento diretto ai sensi della L. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020, per l'esecuzione dei lavori di
manutenzione ordinaria per il ripristino della funzionalità di alcuni radiatori siti nei tre piani dell'impianto
termico  dell'edificio  della  scuola  primaria  Vecchio  Caseggiato.  Determina  a  contrarre  e  contestuale
affidamento diretto con procedura telematica alla  ditta Paolo Angius - CIG: ZD8302F6C5 

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 della L. 120/2020 di conversione del d.l. 76/2020, per l'esecuzione dei
lavori  di  manutenzione  ordinaria  per  il  ripristino  della  funzionalità  di  alcuni  radiatori  siti  nei  tre  piani
dell'impianto  termico  dell'edificio  della  scuola  primaria  Vecchio  Caseggiato.  Determina  a  contrarre  e
contestuale affidamento diretto con procedura telematica alla  ditta Paolo Angius - CIG: ZD8302F6C5 

3. Tipo di appalto: Manutenzione Ordinaria

4. Tipo e quantità di lavori:  Il progetto riguarda  il ripristino della corretta funzionalità di alcuni radiatori
dell'impianto termico, siti nei tre piani della Scuola primaria in oggetto, mediante l'inserimento di valvole di
sfiato dell'acqua in alcuni radiatori, onde ripristinare la pressione ottimale dell'acqua destinata a circolare
negli stessi elementi e garantirne il riscaldamento omogeneo e uniforme in tutti gli ambienti;

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 …................................. con cui sono stati approvati gli atti
di gara.

6. O. E. invitati:  Ditta Paolo Angius di Tempio;

Le lettere di invito sono state spedite tramite la piattaforma SardegnaCat in data 14/01/2021;

7. Procedura di appalto: Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) D. Lgs. 50/2016 previa
richiesta di ribasso sull'importo a base di gara di €  5.999,10;

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 15 giorni dalla data di inizio;

10. Aggiudicatario:   Ditta Paolo Angius con sede a Tempio Pausania (SS),  Via G. Gronchi,  7  partita IVA:
02239050905;

11. Subappalto: NO
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12. Prezzo di aggiudicazione: € 5.939,11 oltre a IVA di legge

13. Ribasso di aggiudicazione: ribasso del 1,00% sulla quota ribassabile. 

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
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

    Il RUP
                                             Arch. Giancarmelo Serra
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