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Area tecnica  
 

                                                                                                                                             Albo n.  476 
Del.29.07.2016 

 
AVVISO DI  CONFERIMENTO  INCARICO SERVIZI TECNICI 

 
Affidamento incarico di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria  per esecuzione   di   indagini   
diagnostiche e  strutturali   Edificio Scolastico- Palestra Comunale — 
 CUP  J58C16000070004  CIG  ZB71A5E7C2 

 
Il responsabile dell’area tecnica 

 
rende noto 

 
Che in seguito alla rinuncia del Dott.  Ing.  Giuseppe Ibba  CF. BBIGPP62A16B068B- PI 01071550915   
all’affidamento dell’incarico incarico in oggetto, con  determinazione n° AC-071 ( gen.428)   del 
29.07.2016,l’incarico  di cui all’oggetto  è stato conferito al Dr. Ing.  Augusto Brigas , CF. 
BRGGST52B11B068J- PI 00153830914,  libero professionista iscritto all’ordine degli ingegneri della 
provincia di Nuoro al n. A122,  con studio tecnico  in Bosa ,Via Fratelli Cervi, n.6.; 
Il servizio è stato affidata mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 31 comma 8 e . 36 c. 2 lettera a) del 
Dlgs 50-2016,   conformemente  all’  art. 4 comma 3° punto 39 del vigente regolamento comunale sui lavori, 
servizi e forniture in economia , approvato con deliberazione  del CC n° 02 del 06.02.2012, per il prezzo  di . 
€. 7.777,02 oltre INARCASSA ed IVA, se dovuta, al netto del ribasso del 1.15% offerto dal professionista. 
 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Aldo Coratza, reperibile ai recapiti  indicati nell’intestazione 
 
Eventuali ricorsi: Tar Sardegna entro 30 gg dalla data di pubblicazione; 
 
Gli atti sono visibili presso il sito del comune www.comune.scanomontiferro.or.it -  amministrazione 
trasparente  sezione  “ bandi di gara e Contratti “ ;  
 
Il presente avviso verrà pubblicato all’albo pretorio  on linee del comune per. 15 gg consecutivi, sul sito della 
RAS- sezione affidamenti diretti. 
 
                                                                               
Scano di Montiferro, lì 29.07.2016 
 

       IL Responsabile Dell'Area Tecnica  
                                                                                               Geom. Aldo Coratza 
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