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Procedura di cui all'articolo 1 c. 2 lett. a) della Legge 11.09.2020 n. 120 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ – ROTONDE S.P.49 

INTERSEZIONE STRADE 12 e 14 – 1° STRALCIO FUNZIONALE 
(CUP I57H19001300004 -  CIG 9522988A4B) 

 
ATTESTAZIONE DI AVVENUTA  EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE  

(ART. 32 c.7 D.Lgs 50/2016) 
 
Il sottoscritto Giovanni Paolo Enna in qualità di Responsabile del Servizio Tecnico: 
Premesso: 

- che con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 228 del 13.12.2022 è stata 

aggiudicata la procedura in oggetto alla ditta individuale Pusceddu Andrea con sede in loc. Zona 

Artigianale – 09090 - Gonnosnò - P.IVA 01069220950, avendo offerto un ribasso del 3,45% 

sull’importo a base di gara soggetto a ribasso, corrispondente ad un importo di € 81.490,55 oltre a € 

1901,85 per oneri della sicurezza, per complessivi € 83.392,40 oltre € 18.346,33 per IVA di legge al 

22%, per un totale di € 101.738,73; 

- che ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 si è proceduto alla verifica dei prescritti 

requisiti in capo all’operatore economico; 

Considerato: 
- che in base alla normativa suddetta sono stati disposti, con esiti positivi, gli accertamenti in ordine alla 

sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, mediante la documentazione acquisita agli atti 
dell'amministrazione e il sistema FVOE di ANAC: 

 
ATTESTA 

 
L'avvenuta efficacia , ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016,  dell'aggiudicazione a favore della 
ditta  individuale Pusceddu Andrea con sede in loc. Zona Artigianale – 09090 - Gonnosnò - P.IVA 
01069220950, avendo offerto un ribasso del 3,45% sull’importo abase di gara soggetto a ribasso, 
corrispondente ad un importo di € 81.490,55 oltre a € 1901,85 per oneri della sicurezza, per complessivi € 
83.392,40 oltre € 18.346,33 per IVA di legge al 22%, per un totale di € 101.738,73, effettuata con 
determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n. 228 del 13.12.2022. 

 

DISPONE  
 
La pubblicazione del presente documento sul sito del Comune di Arborea per un periodo non inferiore a 10 
giorni. 
 
 

Il Responsabile del Servizio Tecnico 
 f.to Giovanni Paolo Enna  
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