
 

  

AVVISO DI AFFIDAMENTO 
( art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020 ) 

 

DEL 23.03.2022 
 
CUP: D97H22001130001                                                                                        CIG: Z64358CF1B  

OGGETTO: Incarico professionale ai sensi dell’art. 36 comma 2) lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e art.1 
comma 2 lett. a) della Legge n.120 del 2020, per la progettazione, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza dei lavori di “Messa in sicurezza e abbattimento barriere architettoniche marciapiedi Via 

Baressa e messa in sicurezza con realizzazione cunetta in cls Via del Parco  – Fondi Decreto del Ministero 
dell’interno del 18.01.2022. 
Importo a base d’asta € 6.626,76 al netto degli oneri previdenziali e degli oneri fiscali. 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

R E N D E   N O T O 
 

- che per la procedura di affidamento ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 dell’art.1 

comma 2 lettera a) della legge n.120 del 11.09.2020 per l’incarico professionale di cui all’oggetto 

svoltasi il 23.03.2022, sono state invitate le seguenti ditte: 

 

N° Operatori economici invitati 

1 Geom. Christian Melis con sede in Gonnosnò 

 

che alla procedura ha partecipato il seguente operatore economico: 

N° Operatori economici partecipanti 

1 Geom. Christian Melis con sede in Gonnosnò 

  

QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO 

 

Operatori economici presenti: Nessuno  

Operatori economici esclusi: Nessuno 

 

Soccorso istruttorio: Nessuno 

 

Modalità di affidamento: 

 

C O M U N E   D I   B A R A D I L I 
PROVINCIA DI ORISTANO 
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Affidamento ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs 50/2016 e art 1 comma 2 lett. a) della 

Legge n.120 del 11.09.2020 con aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 9 bis del D.lgs 50/2016 

con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara. 

 

Si riporta di seguito la tabella contenente l’offerta economica dell’operatore economico con la 

relativa percentuale di ribasso praticata: 
 

N° Operatori economici partecipanti Ribasso praticato 

1 Geom. Christian Melis con sede in Gonnosnò 10,00 % 

 

Il Presidente, in applicazione all’art.36 comma 9-bis del D.lgs 50/2016, propone l’aggiudicazione del 

servizio al Geom. Christian Melis con sede in Gonnosnò con una offerta percentuale del 10,00%, 

sull’importo soggetto a ribasso, pari ad un importo di € 5.964,08 oltre agli oneri previdenziali ed IVA legale,  

 

E’ stata effettuata la richiesta agli enti competenti, dei documenti comprovanti le dichiarazioni rese 

dall’operatore economico in sede di offerta e attraverso l’acquisizione e l’esame di tali documenti, le 

verifiche hanno riportato esito positivo. 

 

Tempo di esecuzione:  
- Progetto di fattibilità tecnica ed economica: entro 10 gg dalla stipula della convenzione. 
- Progetto Definitivo-Esecutivo: entro 15 gg dall'approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 
economica. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Sandro Schirru. 

 

Baradili, lì 08.04.2022 
 

 

 

        Il Responsabile dell’U.T. 
               (F.to Geom. Schirru Sandro) 

 

 

 


