
 
COMUNE DI ARBOREA (Provincia di Oristano) 

AVVISO SUI RISULTATI  DELLA PROCEDURA  
ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. (CIG: 

9522988A4B ) 
 (art. 29  comma 1 dlgs 50/2016)   

 
1) Amministrazione aggiudicatrice: Comune di Arborea, Viale Omodeo n. 5 – 09092 

ARBOREA www.comunearborea.it – R.U.P.: Ing. Giovanni Paolo Enna tel. 

0783/8033216 – fax 0783/8033223, e-mail:ufficiotecnico@comunearborea.it. 

2) Procedura di aggiudicazione prescelta: affidamento diretto art. 1 comma 2 lett. a) della 

Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii. 

3) Natura, entità dei lavori e caratteristiche generali dell’opera: a) Appalto dei  LAVORI DI 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ – ROTONDE S.P.49 

INTERSEZIONE STRADE 12 e 14 – 1° STRALCIO FUNZIONALE CUP 

I57H19001300004; b) importo complessivo dell’appalto a corpo €  86.304,28 (oltre IVA 

di legge) dei quali euro 1.901,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; c) 

categoria prevalente OG3 classifica I ;  

4) Data di aggiudicazione dell’appalto: Aggiudicazione con determinazione del RUT n. 

228 del 13.12.2022.  

5) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: prezzo più basso. 

6) Operatori economici invitati: 

n. Fornitori CAP Comune P.IVA 

1 ANDREA PUSCEDDU 09090 Gonnosnò 01069220950 
 

7) trattandosi di procedura affidata secondo il criterio del minor prezzo non è stata 

nominata la commissione. Le operazioni di gara sono state svolte dal Responsabile 

dell’Ufficio Tecnico. 

8) Numero di offerte ricevute: 1 – ammessa. 

9) Nome e indirizzo dell’aggiudicatario: ditta individuale Pusceddu Andrea con sede in 

loc. Zona Artigianale – 09090 - Gonnosnò - P.IVA 01069220950 

10) Valore dell’offerta: ribasso del 3,45% sull’importo a base di gara soggetto a 

ribasso, corrispondente ad un importo di € 81.490,55 oltre a € 1.901,85 per oneri della 

sicurezza, per complessivi € 83.392,40 oltre IVA di legge al 22%; 

11) Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: la ditta ha 

dichiarato di voler subappaltare le lavorazioni che compongono l’opera, nei limiti 

previsti dalle norme di legge; 

12) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Sardegna, nel termine 

di 30 giorni.  

       Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

       f.to (Ing. Giovanni Paolo Enna) 
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