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Area tecnica  
 

                                                                                             Albo n. 45 
                                                                                                          Del. 25.01.2017 

 
AVVISO DI  CONFERIMENTO  INCARICO SERVIZI TECNICI 

Affidamento diretto dell’incarico professionale per   il  censimento in catasto  degli edifici comunali    
Distinti in catasto     F. 37 mapp. 489 ( urb. mapp . 600 sub.1); F. 27 mapp. 246 ( urb. mapp.5145 sub 
1);     F. 26 mapp. 201 ( urb. mapp.1195 sub. 1).     CUP- J59D16001220004  CIG – Z421C9D94C- 

 
il responsabile dell’area tecnica  

 
rende noto 

 
Che con  determinazione n° AC-003 ( gen.46)   del 25.01.2017  ,l’incarico  di cui all’oggetto  è stato conferito 
al  Geom. Alessandro Chergia –  PI. 01018250959-  iscritto all’ albo dei geometri della provincia di oristano 
al n. 451   , con studio tecnico  in Oristano- Corso Umberto I°, N. 62,  per l’importo di €.2.500,00 , al netto del 
ribasso del 25,635% offerto sull’importo posto a base della contrattazione di €.3.150,00, oltre €. 100,00 per   
Contr. Previdenziali   e quindi per l’importo  complessivo di €.  2.600,00 ( duemilaseicento/00) oltre  IVA, se 
dovuta: 
Il servizio è stato affidata con procedura diretta ai sensi dell’art. 31 comma 8 e ar. 36 c. 2 lettera a) del Dlgs 
50-2016. 
Operatori economici consultati , n. 3 
Offerte presentate                        n. 3 
Il termine per l’espletamento dell’incarico è stabilito in gg. 35 come  decorrenti dalla data della  della firma 
della convezione di incarico; 
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. 
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  25.01.2016 

        
     

        IL Responsabile Dell'Area Tecnica  
                             Geom. Aldo Coratza 
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