COMUNE DI CAPOTERRA
Città Metropolitana di Cagliari
1° Settore - Lavori Pubblici

AVVISO DI AFFIDAMENTO
Oggetto: affidamento diretto dell’incarico professionale per i servizi di ingegneria e architettura
relativi ai lavori per la realizzazione di nuovi comparti di loculi cimiteriali annualità 2021- 5° e 6°
lotto lato nord. CUP G45I20000110002, CIG 86573184D1. (art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di
conversione n. 120/2020).
PREMESSO
Che con la deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 25.11.2020 sono stati approvati gli schemi del programma
triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale del 2021;
che il programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023 e l’elenco annuale del 2021 sono in fase di approvazione;
Che nel programma triennale delle opere pubbliche 2021-2023, è inserita l’opera in oggetto;
che i fondi a disposizione per la realizzazione di nuovi comparti di loculi cimiteriali per l’anno 2021 sono i seguenti:
 € 140.000,00 fondi di bilancio derivanti dai proventi per l’assegnazione dei loculi;
 € 250.000,00 fondi della Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato dei lavori pubblici – stanziati con la L.R.
n. 10 del 12 marzo 2020, programmati con deliberazione G.R. del 29 aprile 2020, n. 23/3, per la concessione di
finanziamenti per l'ampliamento e la costruzione di cimiteri, delegati con determinazione del Direttore del S.I.S.
n.867 del 25/05/2020;
che con la determinazione n. 175 del 02.03.2021, al fine di realizzare l’opera in oggetto, sono stati nominati il
Responsabile Unico del Procedimento e i collaboratori;
che è necessario redigere un nuovo progetto e ad avviare una nuova procedura di affidamento finalizzato
all’esecuzione dei lavori per la realizzazione di nuovi comparti di loculi cimiteriali annualità 2021- 5° e 6° lotto lato
nord;
che il RUP, con nota prot. n° 8575 04.03.2021, ha provveduto, tramite la predetta piattaforma elettronica di
negoziazione, a richiedere un preventivo all’Ing. Giuseppe Musu, con studio in via Università n° 24 a Cagliari, c.f.
MSUGPP48T16B354P, p.i. 00486690928, iscritto presso l’albo digitale degli operatori economici del Comune di
Capoterra;
VISTA la determinazione n. 247 del 06.04.2021, con la quale è stato disposto l’affidamento diretto dell’incarico in
oggetto a favore dell’Ing. Giuseppe Musu, con studio in via Università n° 24 a Cagliari, c.f. MSUGPP48T16B354P, p.i.
00486690928;
VISTO il D.Lgs. 50/2016;
SI RENDE NOTO
che con determinazione n. 247 del 06.04.2021 è stato disposto l’affidamento diretto dei lavori in oggetto a favore
dell’Ing. Giuseppe Musu, con studio in via Università n° 24 a Cagliari, c.f. MSUGPP48T16B354P, p.i. 00486690928;
Esito di gara:
 Importo soggetto a ribasso: € 53.993,42;
 Operatore economico affidatario: Ing. Giuseppe Musu, con studio in via Università n° 24 a Cagliari, c.f.
MSUGPP48T16B354P, p.i. 00486690928;
 Ribasso di affidamento: 20,00 %;
 Importo contrattuale: € 43.194,74

Capoterra, 9 aprile 2021.
Il Responsabile Unico del Procedimento
P.E. Alessandro Miquelis
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