UFFICIO TECNICO
COMUNE DI TIANA
Provincia di Nuoro
Vico IV Nazionale n°1, 08020 Tiana (NU)
Cod.Fisc.81001570910 – P.Iva 01202690911
Tel.0784/69089 – PEC: protocollo@pec.comune.tiana.nu.it

Prot.2867 del 27.11.2017

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Avviso seduta pubblica - Procedura negoziata per l’affidamento di servizi di
ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dei lavori di "Sistemazione del Costone Roccioso in prossimità
dell'abitato di Tiana in Località "Lutzui - Sorrozzello"
CUP: J18G11001020002 CIG: 7051579B11

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INFORMA:
In esecuzione dell’AVVISO Prot.1182 del 11.05.2017 riguardante “Invito alla procedura
negoziata per l’affidamento di servizi di ingegneria ed architettura inferiore a € 100.000, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b) e dell’art. 157, comma 2, primo periodo, del D.Lgs. 50/2016, per
l’esecuzione dei lavori di "Sistemazione del Costone Roccioso in prossimità dell'abitato di Tiana
in Località "Lutzui - Sorrozzello";
Considerato che il termine di scadenza della presentazione dei plichi era il giorno 09.06.2017 ,
ore 13:00;
Che entro la data prevista per la presentazione delle offerte son pervenute n. 6 buste da parte di
operatori economici interessati alla procedura di gara;
Richiamata la Determinazione n.211 del 08.09.2017 di nomina e funzioni di RUP, relativo alla
realizzazione del progetto "Sistemazione del costone roccioso in prossimità dell'abitato di Tiana
in località "Lutzui - Sorrozzello" all’Arch. Piero Arberi;
Richiamata la Determinazione n.216 del 14.09.2017 di nomina della commissione di gara per
l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura di cui all’oggetto;
Richiamato il verbale di gara n°2, protocollo n.2481 del 11.10.2017, valutazione delle buste “A”
e “B”;
Richiamata la Determinazione n.272 del 02.11.2017 di nomina della nuova commissione di gara
per l’espletamento delle procedure per l’affidamento dei servizi attinenti l’ingegneria e
l’architettura di cui all’oggetto,

COMUNICA CHE
L’apertura della busta “C” offerta economica e temporale avverrà alla in seduta pubblica in
data 30.11.2017 alle ore 09:30 presso l’Ufficio Tecnico Comunale, in vico IV Nazionale n°1,
08020 Tiana.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Piero Arberi
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