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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 
 

AVVISO DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

OGGETTO: Determinazione n° 99 del 09/10/2017: Aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria 

cortile scuola primaria, tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del d. Lgs. 

n. 50/2016 - CIG: Z3B1FB802B all’impresa Boi Pier Paolo e Figli S.r.l., Piazza Antonio 

Gramsci, 06, Cagliari. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 99 del 09/10/2017 si 

aggiudicano i lavori di manutenzione straordinaria del cortile della scuola primaria, tramite affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a del d. Lgs. n. 50/2016 - CIG: Z3B1FB802B, a favore 

dell’impresa Boi Pier Paolo e Figli S.r.l., Piazza Antonio Gramsci, 06, Cagliari,  per l’importo di €   

26.505,16  giusto ribasso del 10,152% sull’importo a base d’asta, + € 600,00 per oneri di sicurezza + 

IVA al 10%. 

- ai sensi del'art. 32 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, l'efficacia del provvedimento di aggiudicazione è 

condizionata all'esito positivo delle verifiche, relative a quanto autodichiarato in fase di gara dal soggetto 

aggiudicatario, in merito al possesso dei prescritti requisiti; 

 

AVVISA 

 

Che in data 10/10/2017 è stata dichiarata l’efficacia della determinazione del responsabile del servizio 

assetto territoriale n° 99 del 09/10/2017 con la quale si aggiudicano i lavori di manutenzione straordinaria del 

cortile della  scuola primaria,  a favore dell’impresa Boi Pier Paolo e Figli S.r.l., Piazza Antonio Gramsci, 

06, Cagliari, in quanto confermate le dichiarazioni rese in sede di gara dall’aggiudicatario. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Serdiana nella sezione “bandi e 

avvisi” e sul sito internet COMUNAS della R.A.S. 

 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Fabio Lampis 
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