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Prot. 4244 del 12.04.2016

AVVISO INTERVENUTA EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
(ai sensi delle disposizioni dell’art. 11, comma 8 del D.lgs 163/2006 e s.m.i.)

PROGETTO ISCOL@ 2015 LICEO SCIENTIFICO JERZU
LAVORI DI: manutenzioni generali ….adeguamento per prevenzione incendi, impianti elettrici
CUP J14H15000960005 – CIG 6524052A04

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Visto l’art. 79 del D.lgs. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.ii,
RENDE NOTO
1) Che con propria Determinazione n. 348 del 12.04.2016 a seguito di esito positivo della verifica
dei requisiti dichiarati in sede di gara, è stata dichiarata efficace l’aggiudicazione definitiva dei
lavori di cui all’oggetto alla ditta Sviluppo Immobiliare srlcr con sede a Cagliari (cod. fisc. e P.I:
01129610919) in Avvalimento con le ditte CO.AR. srl con sede a Tortolì (OG) e C.I.E.M. srl con sede a
Dipignano (CS), disposta con precedente Determinazione n. 1347 del 31.12.2015;
2) Che i lavori sono stati aggiudicati al prezzo di Euro 156.830,56, oltre a Euro 70.394,36 per costo
personale ed Euro 8.000,00 per oneri sicurezza da PSC, e così per complessivi Euro 235.224,92
al netto dell’IVA 22 %;
3) Che, il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è trascorso il giorno 04.02.2016 (pari a
35 giorni dalla data dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva - art. 11 comma
10 del d.Lgs. 163/2006);
4) Che gli atti sono depositati presso il Servizio Viabilità-Trasporti-Infrastrutture della Provincia
dell’Ogliastra;
5) Che il presente avviso sarà pubblicato all’albo Pretorio e sul profilo del committente, all’Albo
Pretorio del Comune di Jerzu e sul sito della RAS.
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