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AVVISO DI GARA ESPERITA
Programma 6000 Campanili - art. 18, comma 9 del D.L. n. 69/2013 convertito con modificazioni nella
Legge 09.08.2013, n. 98 –Lavori di "Rifunzionalizzazione di una struttura da destinare a residenza
integrata per anziani e centro di aggregazione sociale” – LAVORI COMPLEMENTARI E DI
COM,PLETAMENTO - CUP F36J15000250004 – CIG 6453011921.
Il RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA-AMMINISTRATIVA Geom. Baldovino Incani, ai sensi
dell’art. 65 del D. Lgs. 163/2006 e dell’art. 22 della L.R. n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni

RENDE NOTO
Che a seguito di procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 163/2006,
ricorrendo le condizioni di legge, i lavori complementari inerenti la “Rifunzionalizzazione di una struttura
da destinare a residenza integrata per anziani e centro di aggregazione sociale” sono stati affidati alla
MODERNA COSTRUZIONI 85 Soc. Coop. A.r.l., con sede a Serrenti in Via Pietro Nenni, 40 – C.F. e
Partita IVA 01534710924, per un importo complessivo di 73.014,87 euro, dei quali € 65.830,87 per lavori
(già detratto il ribasso offerto del 22,835%), € 6.684,00 per manodopera e costi del personale e 500,00 euro
per l’attuazione della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al
contratto stipulato in data 10.10.2014, Repertorio n. 3/2014 per la realizzazione dei lavori principali,
aggiudicati mediante procedura ad evidenza pubblica;
Tutti gli atti relativi alla presente procedura di gara sono disponibili in visione sul sito istituzionale della stazione
appaltante www.comune.gonnoscodina.or.it .
Avverso la presente procedura di gara può essere presentato ricorso al TAR della Sardegna nei termini e nei tempi
previsti dalla vigenti disposizioni di legge.
Ai sensi della Legge 241/1990 e dell’art. 9 del D.P.R. 207/2010, Responsabile del Procedimento è il Geom. Baldovino
Incani, reperibile e contattabile secondo quanto indicato a margine del presente avviso.Dalla sede Municipale, lì 09 novembre 2015

Il Responsabile del Servizio Tecnico Amministrativo
f.to Geom. Baldovino Incani
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