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Approvazione della proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento, ai sensi degli dell'art.33 co.1 del
D.Lgs' n.50/2016, del "Lavori di ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di
compostaggio della Villaservice Spa", ICtG:893775S4C0 ] e nomina RUp ad altro soggetto

IT CONSIGTIO D'AMMINISTRAZIONE

ln riferimento ai "Lavori di ripristino delle biocelle e delle celle di maturazione presso l'impianto di
compostaggio della Villaservice Spa" e stato nominato con Delibera del Cda del 05.07.2021 quale
Responsabile del procedimento il Direttore Massimo Cortese, il quale non d piU in servizio presso l'ente a

far data dal O7.O2-2O22, pertanto d necessario conferire l'incarico ad altro soggetto, individuato nel Capo
lmpianto Efisietto Deiana ;

ln riferimento alla procedura negoziata, awiata ai sensi dell'art.36 co. 2 lett. b) del D.Lgs 5O/ZOL6, con
criterio di aggiudicazione del prezzo piir basso, importo a base gara di gara € 254.479,68 di cui € 6.206,82
per oneri di sicurezza da interferenza, visti iverbali digara e in particolare visto il verbale delle operazioni di
gara del 14.02.2021, con valenza di proposta di aggiudicazione, relativo all'affidamento per l'affidamento
dei lavori;

Considerato che nulla d da rilevare in ordine alle modalitir, ai termini e alle procedure poste in essere, si
procede, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all'art.33, comma 1, del d.lgs
50/2016, all'approvazione della proposta di aggiudicazione, cosi come formulata nel verbale delle
operazioni di gara per l'affidamento del servizio suddetto;

vista la vigente normativa di seguito riportata: D.Lgs. n. 50/1G, D.p.R. n.zo7/lo, Regolamento acquisti;

DETIBERA

con seduta di cda det 2 5 Ffn 20n di.
- Nominare responsabile del procedimento il Capo lmpianto Efisietto Deiana;
- approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.32, comma 5 e all,art.33, comma 1, del d.lgs
5012076, la proposta di aSSiudicazione, cosi come formulata nel verbale delle operazioni di gara del
f4.oz.202l, per l'affidamento del servizio in oggetto a favore dell'impresa cuboni Simone, con sede
legale e operativa in via Leonardo Da vinci snc - 08045 Lanusei (NU), codice Fiscale

CBNSM N94E19E441S, Partita IVA n. 01424800918, al prezzo netto di Euro 202.963,06 oltre Euro
6.206,82 per oneri della sicurezza da interferenza, e quindi per l'importo complessivo di Euro
209'159,88 (duecentonovemilacentosessantanove/88) oltre IVA di legge a seguito di un ribasso del
L8,25 %.

5i da atto che il verbale delle operazioni di gara del !4.o2.2o27 d parte integrante del presente
prowedimento.

Si da atto che la sottoscrizione del contratto d'appalto avri luogo previa verifica dei prescritti requisiti
di legge e successiva efficacia dell'aggiudicazione e non prima dei termini indicati all'dell'art.32 co.9 art.
del DLgs 5012016.


