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AVVISO RISULTATI PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Oggetto: P.O.R. F.E.S.R. 2007 - 2013 - Linea di att ività: 4.2.3.a. Lavori di “Sistemazione delle 

aree esterne al Padiglione dell'Artigianato di Sass ari dedicato ad Eugenio Tavolara, 

destinato ad accogliere il Museo Tavolara per l'art igianato e il design”. Affidamento 

del servizio di progettazione esecutiva, coordiname nto per la sicurezza in fase di 

progettazione, coordinamento per la sicurezza in fa se di esecuzione, direzione lavori, 

misura e contabilità, mediante l’utilizzo del siste ma CAT. 

CUP: E87E12000450006 - E84D07000020001 CIG: Z740E250C5 

 

Si rende noto che con Determinazione Rep. n. 317 – prot. n. 5717 del 27.03.2014, è stata 
aggiudicata in via definitiva, con il criterio del prezzo più basso- determinato mediante 
ribasso sul corrispettivo del servizio posto a base della procedura ai sensi dell’art. 82, 
comma 2 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. ai sensi dell’art. 125, comma 11 secondo periodo 
del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e ai sensi dell’art. 9 dell’Allegato A della “Disciplina delle 
acquisizioni di beni e servizi in economia di cui all’articolo 125 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163 - Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”- e dell’elenco degli operatori economici adottato con 
deliberazione della Giunta regionale n. 9/28 del 23 febbraio 2012”, la procedura per 
l’affidamento del servizio di progettazione esecutiva, coordinamento per la sicurezza in fase 
di progettazione, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, direzione 
lavori, misura e contabilità dei lavori di “Sistemazione delle aree esterne al Padiglione 
dell’Artigianato di Sassari dedicato ad Eugenio Tavolara, destinato ad accogliere il Museo 
Tavolara per l’artigianato e il design” in favore dell’Arch. Sebastiano Pisanu con sede in 
Sassari, in via Torres, 54 (P.IVA 01384410906) per un importo pari a € 24.500,00 
(ventiquattromilaecinquecento/00), pari ad un ribasso in percentuale del 21,91442% 
(ventuno/91442 percento) sull’importo posto a base di gara, al netto di IVA e oneri 
previdenziali e assistenziali. 
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