PROVINCIA DI NUORO
SETTORE IMPIANTI TECNOLOGICI E PATRIMONIO

AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO
(Art. 98 del D. Lgs. 50/2016)

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).
Lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza delle
SS.PP. Comprese nella zona D (Barbagia Mandrolisai) . Annualità 2020. Codice opera 64.19 NU

Descrizione dell’appalto

CUP J17H18001150001
CIG 868378239A
CUI L00166520916202000001
Valore complessivo dell’appalto: € 325.000,00 di cui per oneri
della sicurezza € 5.000,00

Procedura di aggiudicazione e criterio

procedura aperta ai sensi dell'art. 60 comma 1 del D.Lgs.
50/2016, 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 a base
d'asta. La procedura si è svolta mediante l'utilizzazione del
sistema telematico di e-procurement Sardegna CAT
(https:/ww.sardegnacat.it) della R.A.S. nel rispetto delle
disposizioni
di
cui
al
D.Lgs.
82/2005
(Codice
dell'Amministrazione Digitale).

Data di stipula contratto

Contratto nella forma della scrittura privata - Reg. n. 2321 del
30/07/2021

Numero offerte ricevute

N°99 di cui n°0 escluse
Impresa SARDINIA CONTRACT SRL UNIPERSONALE

Aggiudicatario

Trattasi di piccola impresa
Sede legale: Dorgali (NU) in Loc. Mottorra snc - P. I.V.A. P.I.V.A.:
01459090914

PEC: delussu@pec.it
e-mail: /

Valore offerta vincente

euro 230.160,00, a seguito del ribasso offerto del 28,0750%,
oltre ad euro 5.000,00 per oneri di sicurezza come da progetto,
per un totale di affidamento pari ad euro 235.160,00 cui va
aggiunta l'IVA di legge

Valore /percentuale sub appalto

Volontà a voler subappaltare lavori o parte di opere
appartenenti alla categoria prevalente OG3 entro i limiti di
legge fissati nel bando di gara max 40%.

Tipo di finanziamento

Fondi di cui al D.M. Prot. 49 del 16/02/2018 (finanziamento
degli interventi relativi a programmi straordinari di
manutenzione della rete viaria di comuni, province e città
metropolitane)

Determina di aggiudicazione

determinazione dirigenziale n.° 508 del 31/05/2021.

Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Sergio Podda
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