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Reg. Pubbl. n° 649
Del 05.11.2019

Affidamento dei lavori di “Riqualificazione sistema di climatizzazione della Casa Comunale e
dell’immobile comunale ubicato in località Santu Miali” di importo pari o superiore a 40.000,00 euro
ed inferiore a 150.000,00 euro, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016 ss.mm.im.
CUP: E52I19000050005 – CIG: 805830105B

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 15/10/2019, 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:
‒

Comune di Pompu - Piazza Cavour n° 1 – 09093 POMPU

‒

Tel: 0783/999111

‒

Fax. 0783/990035

‒

E-mail: serviziotecnico@comune.pompu.or.it

‒

PEC: comune.pompu@legalmail.it

- Oggetto: Affidamento diretto dei lavori di "Riqualificazione sistema di climatizzazione della Casa
Comunale e dell’immobile comunale ubicato in località Santu Miali"
- Codice identificativo di gara (CIG): 805830105B;
- Codice unico di progetto (CUP): E52I19000050005;
- Procedura di aggiudicazione: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n.50/2016, previa richiesta di preventivo indirizzata a cinque operatori economici;
- Importo a base d’asta: € 70.309,35 (esclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso stimati in
Euro € 1.448,70) oltre 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 preventivo inviata tramite (RDO) sulla piattaforma telematica Sardegna CAT.
- Suddivisione in lotti: no;
- Data invio richieste di preventivo: 08/10/2019;
- Numero degli operatori economici consultati: 5, mediante richiesta di preventivo tramite ausilio della
piattaforma telematica Sardegna CAT;
Pag. 1

- Termine entro il quale presentare i preventivi: 15/10/2019;
- Preventivi pervenuti: n.2;
GRADUATORIA
1. Tecno impianti di Casula Pietro Paolo - ribasso del 27,10 %;
2. Giffra Appalti – ribasso del 5,246%;
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. 168 del 29/10/2019, si
è provveduto all’approvazione dell’aggiudicazione e del verbale di gara, generato mediante piattaforma
telematica Sardegna CAT, in favore della Ditta “Tecno Impianti di Casula Pietro Paolo”, con sede legale
in Albagiara in Via Cagliari n. 38, per l’importo di € 52.704,22 oltre € 535,19 oltre iva di legge.

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

Scanu
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Il Responsabile del Procedimento Tecnico

