
COMUNE DI VILLACIDRO
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tutela del Paesaggio Urbanistica Edilizia Pubblica Privata Assetto idrogeologico
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927

09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 – tel. 070 93442225 – fax. 070 93442271

COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE

Affidamento dei servizi tecnici concernenti: “la redazione del PIRU, verifiche attuazione PdZ, redazione contabilità di piano e
assistenza al RUP per la fase di progettazione e attuazione degli interventi”- codice CIG Z7433D334C CUP: G12C19000110006

Stazione Appaltante: Comune  di  Villacidro,  Piazza  Municipio  n°1  -  09039  Villacidro  (VS)  -  Codice  fiscale  n.
82002040929  –  Partita  Iva  n.  01047450927  -  tel.  070  93442229  -  fax  070.  93442271  -  PEC:
urbanistica@pec.comune.villacidro.vs.it - indirizzo internet: www.comune.villacidro.vs.it

Denominazione conferita alla procedura 
dall'Amm.ne aggiudicatrice:

Affidamento del servizio di collaborazione alla redazione del PIRU,  verifiche attuazione PdZ,
redazione contabilità di piano e assistenza al RUP per la fase di progettazione e attuazione
degli interventi - codice CIG Z7433D334C CUP: G12C19000110006

Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento ex art.  1, comma 2,  lett.  a), Legge 11 settembre 2020, n. 120, come sostituita
dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021

Criterio di aggiudicazione: Criterio del minor prezzo, determinato mediante ribasso sull’importo del servizio posto a base di
gara, ex art. 36, comma 9-bis del codice degli appalti.

Procedura  effettuata  all’interno  del  portale
della Regione Autonoma della Sardegna – Cat
Sardegna.

Verbale di sistema RDO rfq_384430 del 22 dicembre 2021

n° e denominazione degli operatori economici invitati alla procedura in oggetto:

OPERATORE ECONOMICO P.IVA
1 Ing. Massimiliano Schirru P.IVA 03387130929

Data trasmissione lettere di invito:

I suindicati operatori economici sono stati invitati a presentare offerta all’interno del sistema Sardegna Cat della Regione Autonoma della
Sardegna in data 16 novembre 2021

Termine di presentazione delle offerte ore 13.00 del giorno 22 dicembre 2021
Espletamento gara Come da verbale di gara
Offerte pervenute n° 1
Offerte Ammesse n° 1
Denominazione  dell’operatore  economico
aggiudicatario  e  del  secondo  in  graduatoria  -
valore dell'offerta

Aggiudicatario:
Ing. Massimiliano Schirru, P.IVA 03387130929, per aver offerto un ribasso percentuale del 1%
sull’importo a base di gara, pari a € 23.760,00 esclusa IVA ovvero 28.987,20 IVA compresa

Importo di aggiudicazione € 28.987,20 IVA COMPRESA
Data aggiudicazione 22 dicembre 2021 (determina di aggiudicazione R.G. n. 1950 del 24.12.2021)

Villacidro, 24 dicembre 2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
                                                                                                     Ing. Francesco Pisano

http://www.comune.villacidro.vs.it/

