COMUNE DI SIAMANNA
Via S. Satta 1 - Provincia di Oristano – C.A.P. 09080
 0783 449000 –  0783449381 - P.IVA e C.F. n. 00688810951
PEC: comune.siamanna.or@legalmail.it

UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI

AVVISO DI CONFERIMENTO INCARICO SERVIZI TECNICI
OGGETTO: Affidamento dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria relativi a: Progettazione,
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, collaudo, redazione PSC e
piano di manutenzione dell’opera, funzioni di coordinatore per l’esecuzione, dei lavori di:
“Arredo urbano e realizzazione tettoie”– CUP F25H18000450004 – CIG Z3027652CC
Il responsabile dell’area tecnica settore LL.PP.

rende noto
Che con determinazione n° AM - 14 del 28.03.2019, l’incarico di cui all’oggetto è stato conferito alla
dott.ssa arch. Sara Fabbri, con sede legale in Oristano via San Saturnino n.26 CF. FBBSRA72A57D612C - P.IVA
0583528048, , iscritta all’ordine degli architetti della provincia di Firenze, al n. 6436 dal 03.2003, per
l’importo di €. 16.530,56, al netto del ribasso offerto del 5,00% sull’importo posto a base di negoziazione
di €. 17.400,59, oltre Inarcassa, IVA compresa, e quindi per l’importo complessivo di €. 17.191,78

(diconsi euro diciassettemila centonovantuno/78)) di cui €. 16.530,56 per onorari e spese; €.
661.22 per oneri previdenziali INARCASSA, ed IVA compresa.

Il servizio è stato affidato con affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs 50-2016 e
ss.mm.ii., per il tramite della piattaforma de e_procurement SardegnaCAT, di cui alla RDO rfq_332895.
Operatori economici consultati:
n.1
Offerte presentate:
n. 1
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Adriano Marredda, reperibile ai recapiti indicati nell’intestazione.
Eventuali ricorsi: Tar Sardegna entro 30 gg dalla data di pubblicazione;
Gli atti sono visibili presso il sito del comune www.comune.siamanna.or.it - amministrazione trasparente
sezione “bandi di gara e Contratti” e all’Albo Pretorio On Linee in cui verrà pubblicato per15 gg. consecutivi.

Siamanna, lì 28.03.2019
Il Responsabile del Servizio Tecnico e
del procedimento
f.to dott. ing. Adriano Marredda
Firmato digitalmente da:Adriano Marredda
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1di1

