
 

 

 
COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO 

PROVINCIA DI ORISTANO 
PI. 00351460951 CF. 800 0439 095 3 ccp. 12132080 
09078- Via  de Reos 1 Tel. 0785/329170 - Fax 32666 

E-Mail- uff.tec.scanomontife@tiscali.it  Pec  tecnico.scanodimontiferro@pec.comunas.it 
Sito internet. www.comune.scanomontiferro.or.it 

Area tecnica  
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AVVISO DI  CONFERIMENTO  INCARICO SERVIZI TECNICI 

 
Affidamento diretto incarico di servizi tecnici relativo a “ Verifica ed indagini nel sottosuolo propedeutico 
all’esecuzione della progettazione dei lavori di  “Riqualificazione urbana centro storico corso V. Emanuele e 
circostanti” di cui al bando RAS Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla 
presenza di edilizia residenziale pubblica”. – 
 CUP J57H17000930006  CIG Z272084781   

 
Il responsabile dell’Area Tecnica  

 
rende noto 

 
Che con  determinazione n° AC 073  reg. gen 484  del 30.10.2017 ,l’incarico  di cui all’oggetto  è stato 
conferito  alla Società di Ingegneria Sud Ovest Engineering S.r.l., con sede legale in Viale Marconi n. 87, 
09131 Cagliari, tel/fax: 070/8571341, codice fiscale e partita I.V.A. 03454150925, iscritta al registro imprese 
della C.C.I.A.A. di Cagliari numero REA CA-272703,  rappresentata  dalla dottoressa Tiziana Carrus,  in 
qualità di Amministratore Unico 
 
Per l’importo di per l’importo di €. 1.750,00 ( millesettecentocinquanta/00),   al netto del ribasso del 2,78% 
offerto sull’importo posto a base della contrattazione di €. 1.800,00, oltre €. 70,00 per   Contr. Previdenziali   
e quindi per l’importo  complessivo di €.  1.820,00 (milleottocentoventi/00    ) oltre  IVA, se dovuta: 
Operatori economici consultati , n. 2 
Offerte presentate                 n. 1 
Il responsabile del procedimento è il Geom. Aldo Coratza, Responsabile dell’area tecnica  , 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 “ e   Albo Pretorio On Linee in cui verrà pubblicato pert 15 
gg. consecutivi. 
. 
Scano di Montiferro, lì  30.10.2017 

        
     

        IL Responsabile Dell'Area Tecnica  
                             Geom. Aldo Coratza 
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