PROVINCIA DI NUORO

Servizio
Viabilità Trasporti
Infrastrutture

AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
GESTIONE STRALCIO PROVINCIA DELL’OGLIASTRA (L.R. 2/2016)
Prot. n. 6855
Lanusei, lì 13/06/2016

AVVISO DI EFFICACIA DELLA DETERMINAZIONE DI
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
OGGETTO: Lavori di “Ristrutturazione edificio scolastico e messa in sicurezza
del Liceo Scientifico di Seui”
CUP J74H15001000005 - CIG 65215655AF

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO l’art. 76, comma 5, del D. Lgs. 18/04/2016, n° 50 e ss.mm.ii.;
RENDE NOTO

- che con propria Determinazione n. 492 del 24/05/2016, a seguito dell’esito positivo della
verifica dei requisiti dichiararti in sede di gara, è stata dichiarata efficace la propria
Determinazione n. 1351 del 31.12.2015 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione
definitiva dei lavori di cui all’oggetto alla ditta Tatti Impianti s.r.l. con sede in Fonni (NU),
in avvalimento con la ditta F.lli Deidda di Alberto e Aldo con sede a Gairo (OG);
- che i lavori sono stati aggiudicati al prezzo di € 149.808,81 al netto dell’Iva 22 %, di cui
€ 99.017,10 per lavori, € 45.062,71 per costo del personale ed € 5.729,00 per oneri della
sicurezza da PSC;
- che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto è scaduto il giorno 04.02.2016
(35 giorni dalla data dell’ultima delle comunicazioni di aggiudicazione definitiva - art. 32
comma 9 del D.Lgs. 50/2016);
- che il presente avviso sarà pubblicato nel sito internet della Provincia dell’Ogliastra e
della Regione Sardegna, nell’albo pretorio online della Provincia di Nuoro – Gestione
Stralcio Provincia dell’Ogliastra e del Comune di Seui.
Il RUP
f.to Ing. Gian Mario Garau
Il Responsabile del Servizio
f.to Ing. Mauro Foddis
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