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Area tecnica  
 

                                                                                              Albo n.  575 
                                                                                                       Del. 26.09.2016 

 
AVVISO DI  CONFERIMENTO  INCARICO SERVIZI TECNICI 

        
Affidamento incarico di servizi relativi all’architettura e all’ingegneria  prestazioni di supporto al 

RUP lavori di “Messa in sicurezza  del muro di contenimento tra il vecchio  ed il nuovo 
cimitero “  -. CUP  J58I16000060004  CIG  ZBC1AEF208 

 
 

Il responsabile dell’area tecnica 
 

rende noto 
 
Che con  determinazione n° AC 086 ( gen. 483)   del 23.09.2016 ,l’incarico  di cui all’oggetto  è stato 
conferito al Dr. Arch. Barbara Peri , CF PREBBR74A47 I441H  PI 01123100917, iscritto all’ordine degli 
architetti della provincia di Oristano  al n. 164 ( già Nuoro n. 202)     con sede legale in Bosa , via Martini , 7, 
per l’importo di  €. 7.820,94  ( diconsi euro settemilaottocentoventi/94 ) di cui €. 6.164,05 per onorarie spese; 
€. 246,56 per oneri previdenziali  ed €. 1.410,33  per IVA, 
  
Il servizio è stato affidata mediante procedura diretta ai sensi dell’art. 31 comma 8 e ar. 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 l’importo 
sopraindicato  al netto del ribasso del 2,50 % offerto dal professionista. 
Operatori economici inviati, n. 2 
Offerte presentate                   n. 2 
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   26.09.2016 

       IL Responsabile Del Procedimento  
                                                                                               Geom. Aldo Coratza 
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