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Reg. Pubbl. n° 453
Del 24.09.2019

“Messa a norma del campo di calcetto”
CIG: Z8C2964336 – CUP: E52J19000060002
COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE
E INFORMAZIONI SULL’APPALTO
(art. 32 e 33, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016)

Si comunica che, come da verbale relativo alla seduta del 08/08/2019, generato mediante piattaforma
telematica Sardegna CAT, vista la regolarità formale degli atti e le offerte economiche presentate, si è
approvata la graduatoria di cui al presente avviso, considerati preliminarmente i seguenti dati:
- Amministrazione aggiudicatrice:
o Comune di Pompu
o Via Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU
o Tel: 0783/999111
o Fax. 0783/990035
o E-mail: serviziotecnico@comune.pompu.or.it
o PEC: comune.pompu@legalmail.it

- Oggetto: Affidamento Servizi tecnici inerenti i lavori di “Messa a norma del campo di calcetto”;
- Codice identificativo di gara (CIG): Z8C2964336;
- Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs.
n.50/2016, previa consultazione di due operatori economici;
- Importo a base d’asta: € 16.260,96, oltre € 650,44 per oneri previdenziali al 4% e € 3.720,51 per iva al
22%;
- Criterio di aggiudicazione: del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis del D.lgs. 50/2016,
tramite Richiesta di Offerta (RDO) sulla piattaforma telematica Sardegna CAT.
- Suddivisione in lotti: no;
- Data invio lettere di invito: 01/08/2019;
- Numero degli operatori economici invitati: 2, mediante ausilio piattaforma telematica Sardegna CAT;
- Termine entro il quale presentare le offerte: 08/08/2019;
- Offerte pervenute: n.2;
- Offerte escluse: n.0;
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GRADUATORIA
1. Ing. Lanfranco Melis - ribasso del 17,718%;
2. Ing. Ivan Locci – ribasso del 11,805%;
Pertanto, visto l’esito di gara e considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle
procedure poste in essere, con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 144 del 18/09/2019, si
è provveduto all’approvazione dell’aggiudicazione e del verbale di gara, generato mediante piattaforma
telematica Sardegna CAT, in favore dell’Ing. Lanfranco Melis, con sede legale in Villasor in Via A.
Vespucci n. 12, per l’importo di € 13.379,84 oltre € 535,19 per oneri previdenziali al 4% e € 3.061,61 per
IVA al 22%, per complessivi € 16.976,34.

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
F.to Geom. Loredana Scanu
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

Il Responsabile del Procedimento Tecnico
Scanu

Pag. 2

