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Area tecnica  
 
 

AVVISO DI  CONFERIMENTO  INCARICO SERVIZI TECNICI 
 

Affidamento incarico servizi tecnici - Progettazione, definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, 
collaudo, funzioni di coordinatore nella fase di progettazione e dell’esecuzione dei  lavori di:  
Attuazione interventi inseriti nell’ambito del pian o straordinario di edilizia scolastica 
iscola@ -deliberazione  GR n. 31/21 del 5.8.2014, “ Interventi di messa in sicurezza e 
manutenzione programmata degli edifici scolastici”,  di cui alla legge regionale del 20 
giugno 2014, n. 13. -  manutenzione straordinaria e  messa in sicurezza edificio scolastico ( 
primaria e secondaria di 1° Grado)  cup J58C14000400006 -  cig Z8910A15BC  -  
 

Il responsabile dell’area tecnica e del procedimento 
rende noto 

 
Che  con  determinazione n° AC 097  del 15.09.2014,   è stato conferito l’incarico di  Progettazione, 
definitiva ed esecutiva, direzione, contabilità, collaudo, funzioni di coordinatore nella fase di 
progettazione e dell’esecuzione dei  lavori di:  Attuazione interventi inseriti nell’ambito del 
piano straordinario di edilizia scolastica iscola@ -deliberazione  GR n. 31/21 del 5.8.2014, 
“Interventi di messa in sicurezza e manutenzione pr ogrammata degli edifici scolastici”, di 
cui alla legge regionale del 20 giugno 2014, n. 13.  -  manutenzione straordinaria e messa in 
sicurezza edificio scolastico ( primaria e secondar ia di 1° Grado)  cup J58C14000400006 -  
cig Z8910A15BC   al Dr. Ing.  Marcello Walter Soppelsa con studio tecnico  in Via Don Bosco, 3  
Oristano. 
Il servizio è stato affidata secondo la procedura di cui all’art. 125 comma 11 del Dlgs 163/06 e 
dell’art. 4 comma 3° , punto  39, del  vigente rego lamento comunale sui lavori, forniture e servizi in 
economia, approvato con deliberazione d CC n° 2 del  06.02.2012. 
Gli atti sono visibili presso il sito del comune www.comune.scanomontiferro.or.it, sezioni: informa 
cittadino- amministrazione trasparente- albo pretorio on linee, oltreché nel sito della RAS. 
 
Scano di Montiferro, lì 15.09.2014 
                                                                                      

 IL Responsabile  Dell'Area Tecnica e  del procedimento   
                                                                                                   Geom. Aldo Coratza 

 

 


