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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE
VERBALE DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE
OGGETTO: Lavori di “manutenzione straordinaria e messa in sicurezza chiesa del SS Salvatore”. CIG:
87546727EO
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
PREMESSO che:
con la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 123 del 02/08/2021 si approva il
verbale di gara telematica RdO espletata sul portale sul Cat Sardegna gara n. rfq_373227 e si aggiudicano ai
sensi dell’articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016, i lavori di “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza
chiesa parrocchiale SS Salvatore” all’impresa DESOGUS RESTAURI srl (C.F. e P.I. :3772420927) con sede
legale a Cagliari, prolungamento via Natta snc, per l’importo di € 167.634,08 più € 10.433,07 per oneri per la
sicurezza più iva al 10%, giusto ribasso del 26,38% sull’importo a base di gara;
ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica positiva
sul possesso dei requisiti da parte dell’impresa, momentaneamente autocertificati in sede di gara, tramite
apposito atto da redigersi a cura del responsabile del procedimento;
sarà dato avviso dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva tramite pubblicazione sul profilo
informatico istituzionale del Comune di Serdiana: http://www.comune.serdiana.ca.it, sul sito dedicato alla
trasparenza amministrativa del Comune di Serdiana e sul sito “Comunas” della RAS;
ai sensi dell’art. 32 c. 10 lett. b del D. Lgs. 50/2016, il contratto con l’aggiudicatario non è soggetto al
termine dilatorio previsto per Legge in quanto trattasi di procedura di cui all’art. 36 c. 6 del D. Lgs.
50/2016;
CONSIDERATO che la comunicazione relativa all’aggiudicazione è avvenuta contestualemente alla
chiusura della gara attraverso la pubblicazione del verbale sul portale telematico Sardegna Cat in data
23/07/2021;
DATO atto che ai fini dell’accertamento delle dichiarazioni rese in sede di gara dall’impresa
aggiudicataria sono stati richiesti ed acquisiti i documenti che confermano quanto autocertificato dall’impresa;
L’anno duemilaventuno il giorno dieci del mese di settembre, il sottoscritto responsabile del
procedimento geom. Salvatorangelo Dessì
DICHIARA
L’efficacia della determinazione del responsabile del servizio assetto territoriale n° 123 del 02/08/2021
relativa all’aggiudicazione dell’appalto per i lavori di “Riqualificazione viabilità", a favore della società
DESOGUS RESTAURI srl (C.F. e P.I. :3772420927) con sede legale a Cagliari, prolungamento via Natta snc,
in quanto confermate le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario.
Il presente verbale viene trasmesso al responsabile del servizio per gli adempimenti di competenza.
Il Responsabile del Procedimento
f.to Salvatorangelo Dessì
1

