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Protocollo 5475 del 20/10/2015
OGGETTO: POR Sardegna FESR 2007-2013 "Asse II: Inclusione, servizi sociali,
istruzione e legalità" - Linea di attività 2.1.1.A e successiva riprogrammazione
nell’ambito del piano d’azione e coesione (PAC)
AFFIDAMENTO
LAVORI
COMPLEMENTARI
dell’intervento
denominato
“potenziamento delle strutture sportive dell’area scolastica, medie ed elementari,
per la fruizione stabile della popolazione extrascolastica”
CUP D39D15001190006
CIG 6437561B62
Il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Atzara rende noto che a seguito
dell’ottenimento dell’autorizzazione all’utilizzo del ribasso d’asta dei lavori di cui trattasi, con
propria Determinazione n. 88 del 20.10.2015, i lavori in oggetto sono stati affidati ai sensi
dell’art. 57, comma 5, lettera a) del D.lgs. 163/2006 all’impresa ICA Consorzio artigiani
associati Via Btg. Vestone, 5 36100 Vicenza, individuata quale aggiudicataria dell’appalto
principale.
DATI CONCERNENTI L’APPALTO

Amministrazione
aggiudicatrice

Affidamento lavori

Comune di Atzara
Via Vittorio Emnuele, 37
telefono 0784 65205 - fax 0784 65380
indirizzo email: ufficio.tecnico@comune.atzara.nu.it
posta certif.
ufficio.tecnico@pec.comune.atzara.nu.it
LAVORI COMPLEMENTARIdell’intervento denominato “potenziamento delle
strutture sportive dell’area scolastica, medie ed elementari, per la fruizione
stabile della popolazione extrascolastica”

CUP

D39D15001190006

CIG

6437561B62

Procedura di
aggiudicazione
Luogo di
esecuzione dei lavori
Importo dei lavori

Il servizio in oggetto rientra tra gli incarichi il cui affidamento è stato effettuato
nell'esercizio della facoltà concessa dell'articolo 57, comma 5, del D.Lgs. n.
163 del 12.04.2006
Palestra comunale_ Via Dante
€ 52.971,68 di cui € 37.043,12 per lavori, € 2.074,42 per oneri per la sicurezza
diretti, € 889,04 per oneri per la sicurezza indiretti, € 12.965,10 per costi del
personale oltre all'IVA nella misura di Legge

Categoria prevalente

OG1

Edifici civili e industriali

Il responsabile del servizio tecnico
Ing. Antonella Muggianu

100 %

52.971,68

