COMUNE DI SAN VERO MILIS
Provincia di Oristano
Via E. d’Arborea, 5 - 09070 San Vero Milis
C.F. \ p. I.V.A. 00068380955

Tel
Fax

0783 - 460110
0783 - 460130

AREA SERVIZI TECNICI
Prot. n° 7634
ALL’ALBO PRETORIO

Oggetto: “Programma triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II - Interventi di Messa in
sicurezza e manutenzione programmata degli Edifici Scolastici-Anno 2017”.
Procedura di gara per conferimento incarico progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva,
direzione lavori e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE PROCEDURA NEGOZIATA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RENDE NOTO
1) che in data 24/07/2017 è stata esperita la gara a mezzo di procedura negoziata per l’affidamento dei
servizi di ingegneria consistenti nella progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva, direzione lavori e
contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, dei lavori di “Programma
triennale di Edilizia Scolastica Iscol@ - Asse II - Interventi di Messa in sicurezza e manutenzione
programmata degli Edifici Scolastici-Anno 2017”
2) che il criterio di aggiudicazione è stato quello del prezzo più basso ai sensi di quanto previsto dall’art. 95,
comma 4 lett. b), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50
3) che alla gara sono stati invitati 5 professionisti sorteggiati tra n.93 professionisti inseriti in apposito elenco
in disponibilità della stazione appaltante:
n.1 – RTP Cinus-Umano Cagliari
n.2 - RTP Carboni-Porcu
n.3 – ATP P.Mastinu-M.Mastinu
n.4 – Studio Associato Orgiana e Orrù
n.5 – Ing. Melis Massimo Monastir

4) che entro il termine per la ricezione delle offerte sono state ricevute n° 5 offerte;
5) che con determinazione del responsabile dell’area dei servizi tecnici n° 246 del 31/07/2017 è stata
decretata l’aggiudicazione dei servizi in oggetto nei confronti dell’Ing.Massimo Melis con sede in Via Sorso
n.1 a Monastir , che ha presentato la miglior offerta con il ribasso del 56,275% sull’importo a base d’asta di €
17.529,73 e pertanto per un importo di € 7.664,87;
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6) che ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.lgs. 50/2016 l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la
verifica dei requisiti prescritti dalla legge in capo all’aggiudicatario;
7) che ai sensi dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 la data di scadenza del termine dilatorio per la
stipulazione del contratto è pari a 35 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva;
8) che il responsabile unico del procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. è il l’ing.
Sara Angius;
9) che l’accesso agli atti è esercitabile presso il Servizio Tecnico dell’Ente, anche previa richiesta telefonica,
durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: il lunedì e il venerdì, dalle ore 11.00 alle ore 13.00, PEC
protocollo@pec.comune.sanveromilis.or.it.
10) che avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal
ricevimento della presente.
11) che gli atti sono depositati presso l’Ufficio LL.PP. del Comune di San Vero Milis.
San Vero Milis 31/07/2017

Il Responsabile del Servizio
Ing. Sara Angius

