
  

 
COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Medio Campidano 
Servizio Tecnico Urbanistica  Edilizia Pubblica Privata, Tutela Paesaggio Attività produttive SUAPE 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 

09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  070 93442229 - 070 93442271 
 
 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE 

affidamento diretto del servizio di collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione della lottizzazione il borgo 
CIG: 071B8E587  Importo a base di gara stabilito in netti € 950,00 IVA e oneri previdenziali esclusi  

 

Stazione Appaltante: Comune di Villacidro, Piazza Municipio n° 1 - 09039 Villacidro (VS) - Codice fiscale n. 82002040929 
– Partita Iva n. 01047450927  - tel. 070 93442225 - e-mail: urbanistica@comune.villacidro.vs.it - 
indirizzo internet: www.comune.villacidro.vs.it 

Denominazione conferita alla procedura 
dall'Amm.ne aggiudicatrice: 

affidamento diretto del servizio di collaudo tecnico amministrativo delle 
opere di urbanizzazione della lottizzazione il Borgo; 

Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 Dlgs 50/2016 facendo ricorso all'elenco dei professionisti 

qualificati per l'affidamento di servizi attinenti la redazione la redazione di progetti di opere 
pubbliche e di piani urbanistici generali e/o attuativi prestazioni specialistiche connesse alla 

redazione di atti di pianificazione di importo stimato pari o inferiore a 100.000,00 approvati con 
determinazione 1893 del 11.11.2015 e n  195 del  18.02.2014 ;  

Criterio di aggiudicazione: massimo ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara 

Sedute pubbliche: 
 

 

 
N° e denominazione dei professionisti invitati alla procedura negoziata 1 (uno): 

 DITTA Sede 

1  Ing. Giovanni Masala Via del Colombi, 31 – 09126 Cagliari  
   

   

   

   

 
Data trasmissione lettere di invito alla Procedura Negoziata: 

1  Ing. Giovanni Masala Posta certificata trasmessa in data 21.09.2017 
2   
3   
4   
5   

Termine di presentazione delle offerte ore 13.00 del 02 Novembre 2016 

Espletamento gara 24 gennaio 2017 

Offerte pervenute n° 1 

Offerte Ammesse n° 1 

Offerte Escluse  

Denominazione e indirizzo dell'operatore 
economico aggiudicatario e del secondo in 
graduatoria  

- aggiudicatario: ing. Giovanni Masala Via del Colombi, 31 – 09126 Cagliari che ha offerto un 
ribasso percentuale del 4,01 % sull’importo posto a base di gara; 
 

Importo di aggiudicazione € 911,90 (I.V.A. e oneri previdenziali esclusi) 

Data aggiudicazione definitiva Determinazione R.G. n ° 189 del 27.02.2017 

 

 

 

Villacidro, 03 Ottobre 2017 

                                                                                                        IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
                                                                          F.to Ing. Francesco Pisano 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 


