
 

 

COMUNE DI VILLACIDRO 
Provincia del Sud Sardegna 

Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 
Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 

Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 
Piazza Municipio, 1 - 09039 Villacidro (VS) 

 
 

AVVISO APPALTO AGGIUDICATO 
 
 

Procedura Negoziata per l’affidamento dei servizi tecnici concernenti la “progettazione di fattibilità tecnico ed economica, 
definitiva ed esecutiva, relazioni specialistiche, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione 
lavori, contabilità, misura e collaudo con C.R.E.”, dell’intervento denominato “lavori di manutenzione straordinaria, messa in 
sicurezza e adeguamento alle norme dell’edificio della scuola dell’infanzia sito in Via I Maggio/Via Nazionale, Via Cavour, Via 
Melis (Piano straordinario di edilizia scolastica Iscol@ 2018-2020 Asse II) e adeguamento alla normativa antincendio scuola 
elementare di Via Cavour e Via Tirso (Piano di interventi per l’adeguamento alla normativa antincendio degli istituti scolastici 
D.M. n. 101 del 13.02.2019) - CIG Z8B298BD4E. 

 

Nome e indirizzo 
dell’Amministrazione 
aggiudicatrice: 

Comune di Villacidro - Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul 
Lavoro, Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali, Piazza Municipio n. 1 - 
09039 Villacidro (SU)  

Procedura di aggiudicazione 
prescelta: 

Procedura Negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo, ex art. 95, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. 

Provvedimenti adottati e atti 
di approvazione: 
 

- Determinazione a contrattare R.G n. 1220 del 26.08.2019 di indizione procedura 
negoziata ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n 50/2016 e ss.mm.ii.; 

- Determinazione R.G. n. 1318 del 18.09.2019 di rettifica ed integrazione alla 
determinazione R.G. n. 1220 del 26.08.2019; 

- Determinazione R.G. n. 1470 del 28.10.2019 di affidamento della procedura negoziata; 

 

Numero operatori economici 
invitati a presentare offerta 

n. 3 (tre) 

Termine di presentazione 
delle offerte 

ore 13.00 del 30.09.2019 sulla piattaforma SardegnaCAT 

Espletamento gara espletata sulla piattaforma SardegnaCAT in seduta pubblica del 10.10.2019 

Offerte pervenute n. 3 (tre) 

Offerte Ammesse n. 1 (una) 

Offerte escluse n. 2 (due) 

Denominazione e indirizzo 
dell’operatore economico 
aggiudicatario  

Studio Tecnico Ing. Giovanni Musio con sede in Via Santa Vitalia, 114 – 09027 Serrenti 
(SU), che ha presentato un ribasso percentuale del 6,85% sull’importo posto a base di gara. 

Importo di aggiudicazione € 28.271,11 oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge 

Data aggiudicazione 28.10.2019 con determinazione R.G. n. 1470 del 28.10.2019 

Responsabile del 
Procedimento 

Geom. Cosimo Roberto Loi, tel. 070.93442232 
e-mail: llpp@comune.villacidro.vs.it, PEC: llpp@pec.comune.villacidro.vs.it  

Organo competente per 
procedure di ricorso: 

Tribunale Amministrativo Regionale, Via Sassari n. 17 – Cagliari 
Termine presentazione ricorso: 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 
76, comma 5, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo pretorio del Comune di Villacidro, sul profilo del committente nella sezione 

Amministrazione trasparente raggiungibile all’indirizzo http://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-servizi. 

 
Villacidro, 03 Dicembre 2019 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
f.to Ing. Severino Porcedda 

 

http://www.comune.villacidro.vs.it/bando/+/appalti-di-servizi

