PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE TERRITORIO E VIABILITA’

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art. 98 del D. Lgs. 50/2016 e art. 1 comma 2 della Legge n. 120 del 11/09/2020)
Provincia di Nuoro – Piazza Italia n. 22 – 08100 Nuoro (NU)
NUTS ITG26
Sito Istituzionale: www.provincia.nuoro.it
Amministrazione aggiudicatrice

C.F. 00166520916
Contatti:
Telefono: 0784238600
Fax: 078433325
PEC: protocollo@pec.provincia.nuoro.it

CPV

45233141-9 Lavori di manutenzione stradale
Affidamento ai sensi del D.L. n° 76 del 16/07/2020 art. 1
comma 2 lettera a), convertito in legge n. 120 del 11 settembre
2020, dei lavori denominati: D.M. n. 224 del 29/05/2020 Interventi per la manutenzione straordinaria delle SS.PP. della
Provincia di Nuoro compresa nella zona A, Annualità 2020,
Codice opera 00915.21.NU.

Descrizione dell’appalto

- CUP: J57H20001570001
- CIG: 8920759B33
Valore complessivo dell’appalto: euro 99.990,00 oltre IVA di
legge, di cui euro 98.000,00 importo lavori soggetti a ribasso ed
euro 1.990,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta.
Affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della
Legge 11 settembre 2020, n. 120 da aggiudicarsi, ai sensi
dell'art. 36 comma 9 bis del D.lgs. 50/2016, con il criterio del
minor prezzo sull'importo a base di gara determinato mediante
ribasso sull’importo medesimo.

Procedura di aggiudicazione e criterio

La RDO (richiesta di offerta): RdO : rfq_379850 del 29/09/2021,
è stata gestita sul sistema telematico SardegnaCAT
(https:/www.sardegnacat.it) della R.A.S. nel rispetto delle
disposizioni
di
cui
al
D.lgs.
82/2005
(Codice
dell'Amministrazione Digitale) e sulla base della procedura
informatizzata regolata dallo stesso sistema di negoziazione
telematico.
Atto redatto nella forma della scrittura privata – Reg. n. 2337
del 17/01/2022.

Data di stipula contratto

N° 1 ditta:
Operatori economici invitati

Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. Unipersonale - con sede legale in CABRAS Via dei
Commercianti s.n.c

N° 1 di cui n°0 escluse:
Numero offerte ricevute

Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. Unipersonale - con sede legale in CABRAS Via dei
Commercianti s.n.c. e sede operativa in CABRAS Via dei Commercianti s.n.c

Trattasi di piccola impresa
Mascia Danilo Giuseppe s.r.l. Unipersonale
piccola impresa
Aggiudicatario

Sede legale: CABRAS - Via dei Commercianti s.n.c.
Partita IVA: n° 01182700953
PEC: : masciadanilogiuseppesrl@pec.it
e-mail: maxia.danilo@tiscali.it

Valore offerta vincente

Euro 97.020,00 sui lavori oltre ad euro 1.990,00 per oneri sulla
sicurezza, per un totale quindi di Euro 99.010,00 oltre all' I.V.A.
di legge in ragione del 22%

Valore /percentuale sub appalto

Volontà a subappaltare le lavorazioni di cui alla categoria unica
OG3 nei limiti consentiti dalla legge.

Tipo di finanziamento

Fondi statali Decreto MIT 224 del 29/05/2020 – Ann. 2020

Determina di aggiudicazione

determinazione dirigenziale a contrarre in forma semplificata e
affidamento diretto - n. 977 del 25/10/2021

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Michelangelo Dessì

Nuoro, li 18/01/2022
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Ing. Antonio Gaddeo
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