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Procedura aperta per incarico professionale di urbanistica ed architettura paesaggistica per la redazione 

del piano di utilizzo dei litorali'- CIG: Z832861F0D   CUP: I47C19000080006 Importo a base di gara: € 

32.868,03 (Euro trentaduemilaottocentosessantotto/03) 

 

AVVISO DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

 

Visto l’articolo 98 e l’allegato XIV del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 

 

COMUNICA 

 

1. Nome e indirizzo dell’Amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di San Giovanni Suergiu – Piazza IV Novembre – 09010 San Giovanni Suergiu (SU) 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii. mediante la piattaforma informatica Sardegna CAT; 

3. Natura ed entità delle prestazioni: Appalto di servizi per incarico professionale di urbanistica ed 

architettura paesaggistica per la redazione del piano di utilizzo dei litorali 

 C.P.V. n. 71410000-5 “Servizi di urbanistica”  

 C.P.V. n. 71420000-8 “Servizi di architettura paesaggistica” 

4. Pubblicazione Bando: piattaforma Sardegna CAT rfq_336243 dal 15/05/2019 al 15/06/2019 

5. Determinazione di aggiudicazione definitiva: n. 356 del 19/06/2019 

6. Criteri di aggiudicazione dell’appalto: Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. 

a) del decreto legislativo n. 50 del 2016; 

7. Numero di offerte ricevute nei termini (per via elettronica): 1 (una); 

8. Numero di offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte economiche: 1 (una); 

9. Nome e indirizzo degli aggiudicatari: C.RI.TER.I.A. SRL con sede VIA CUGIA, 14 - 09100 

CAGLIARI, cf/p.iva: 02694380920 

10. Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 

€ 20.828,47 oltre cassa e l’IVA di legge, corrispondente al 36,63% di ribasso sull’importo a base d’asta;   

11. Valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: no subappalto; 

12. Data di pubblicazione del bando di gara: 15/05/2019 

13. Data di pubblicazione del presente avviso: 20/06/2019 

14. Presentazione di ricorsi: Esclusivamente ricorso giurisdizionale nanti il TAR: entro 30 giorni 

decorrenti dalla ricezione della comunicazione dell'atto di interesse ovvero dalla conoscenza dell'atto 

(ex art. 120 D.lgs. n. 104/2010 “Nuovo Codice del Processo Amministrativo”). 

 

Il Responsabile unico del procedimento 

F.to Ing. Barbara Mele 


