COMUNE DI ABBASANTA
Provincia di Oristano
Servizio Tecnico e Vigilanza
Via Garibaldi 144 - C.AP. 09071 - P.I. 00068600956 - Tel. 0785/56.16 - Fax 0785/56.16.50
Sito web: www.comune.abbasanta.or.it E-mail: protocollo@pec.comune.abbasanta.or.it
Prot. 1163
del 25.02.2021

AVVISO POST INFORMATIVO
Avviso di avvenuta aggiudicazione relativo al seguente intervento:
Gara Telematica portale Sardegna CAT procedura negoziata, senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
e ss.mm.ii.,
dei servizi tecnici al vincitore del
concorso di progettazione di cui al CIG 8121241415, relativi alla progettazione definitiva-esecutiva, funzioni di
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione - contabilità dei lavori
Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ della Regione Sardegna intervento
di asse I scuole del nuovo millennio Creazione del polo scolastico e culturale di Abbasanta sito in via Grazia
Deledda. CUP: G99E19000430002 CIG 8626174FF6
Importi:
a) Onorari (al netto del ribasso del 30%)
279.995,15
b) oneri contributivi max 4%:
11.199,81
c) IVA 22%
64.062,89
d) totale:
355.257,85
Il responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza e del procedimento
D del D.lgs. 18 aprile 2016, n.50 e SS.MM.II.;
rende noto
Che, con determinazione n.57 del 16/02/2021 (Registro Generale N. 141 del 19/02/202), si è provveduto, secondo
quanto prescritto dagli articoli 63, comma 4, e art.152, comma 5, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii., ad aggiudicare
del servizio in oggetto a favore al vincitore del concorso di progettazione RTP Costituenda Manias
Maurizio, capogruppo mandatario; Mandanti: Serra Franceschino; Serra Giancarlo; Mocci Silvia; Canargiu
Nicholas; Laura Mascia, cosi come prescritto dal bando aggiudicato, sulla b
onomica presentata nella
piattaforma telematica Sardegna Cat, per un importo di
per onorari e spese oltre
11.199,81 per
Contributi Previdenziali (4%), oltre
IVA di legge, per un impo
355.257,85, da imputare sul cap.8302, bilancio pluriennale 2021-2023.
Tipologia di procedura e modalità di aggiudicazione:
tramite procedura negoziata da espletarsi con il vincitore del concorso di progettazione, come prescritto al bando
aggiudicato, ai sensi degli articoli 63, comma 4, e art.152, comma 5, del D.lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sul portale telematico
Sardegna Cat.
Operatori economici invitati: n.01 su piattaforma SardegnaCAT - RdO : rfq_ 368608;
Operatori economici che hanno presentato offerta: n. 01 su piattaforma SardegnaCAT;
Operatori economici esclusi: n. 0;
Operatori economici ammessi alla fase di apertura buste economiche: n.1;
Importo di Aggiudicazione:
per onorari e spese oltre 11.199,81 per Contributi Previdenziali (4%), oltre
IVA di legge, per un impo
e: ITG28.
Codice NUTS del luogo di esecuzione dei lavori: ITG28.
Responsabile del procedimento: Arch. Gianfranco Sedda, Responsabile del Servizio Tecnico e Vigilanza, Tel. 0785
561627 e-mail: gianfranco.sedda@comune.abbasanta.or.it PEC: ufficiotecnico@pec.comune.abbasanta.or.it
Organismo responsabile della procedura di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
indirizzo internet (URL): www.giustizia-amministrativa.it.
Presentazione di ricorsi: la presente aggiudicazione può essere impugnata entro il termine di trenta giorni, dalla
pubblicazione del presente atto;
Note: Gli atti sono visibili presso il sito del comune www.comune.abbasanta.or.it - amministrazione trasparente sezione
B
Abbasanta, 25.02.2021
Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Gianfranco Sedda *
* Documento firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate.

