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AREA TECNICO MANUTENTIVA E DI VIGILANZA

PROT. N. 3503 DEL 07/07/2020
Oggetto: Procedura negoziata di cui all'art. 36, comma 2 lettera b del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, mediante
Rdo nell'ambito del Mepa per l'affidamento dell'appalto denominato:
POR FESR 2014 - 2020 - Azione 2.2.2 - " Rete di monitoraggio ambientale per la sicurezza del
cittadino e del Territorio " CUP E83H18000330006 - CIG 8238956991.

AVVISO AGGIUDICAZIONE EFFICACE
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI (Allegato XIV, parte I, lett. D, D.Lgs 50/2016)
Stazione Appaltante: Comune di Ovodda – via Sassari, 4 – 08020 – Ovodda (Nu).
Procedura di gara: Gara pubblica con procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
n. 50/2016.
Criteri di aggiudicazione definitiva: ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016, mediante il criterio del minor
prezzo con contratto da stipulare in forma pubblica amministrativa.
Natura ed entità delle prestazioni: Il progetto di che trattasi è denominato lavori di “REALIZZAZIONE
RETE DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL CENTRO URBANO”.
Gli interventi consistono essenzialmente nelle opere di implementazione e completamento di un impianto di
videosorveglianza esistente; nello specifico le opere da effettuare sono le seguenti:
Realizzazione recinzione e accessi al cantiere;
Allestimento servizi sanitari del cantiere;
Montaggio telecamere, access point e alimentazione su palo o lanterna;
Realizzazione alimentazione elettrica;
Scavi a sezione ristretta;
Posa di box di alimentazione a terra, installazione antenne;
Realizzazione della sala di controllo e registrazione;
Posa di conduttura elettrica;
Infilaggio cavi UTP su cavidotto esistente.
Riferimenti aggiudicazione definitiva: Determinazione del Responsabile del Servizio n. 108 del
06/07/2020.
Denominazione e sede legale dell’aggiudicatario: Ditta Tecnotel S.r.l. con sede in Zona Industriale Preda
Niedda, Nord str. 3, 07100, Sassari (SS) P.IVA e C.F. 02138530908, che ha presentato un ribasso del 23,767
% sull’importo posto a base di gara di € 42.868,80, IVA e oneri della sicurezza esclusi. Il valore d’appalto

complessivo, calcolato sul ribasso effettuato risulta, pertanto, pari a € 32.680,17 (IVA e oneri della sicurezza
esclusi).
Importo soggetto a ribasso: € 42.868,80, IVA e oneri sicurezza esclusi.
Importo di aggiudicazione: € 32.680,17, IVA e oneri sicurezza esclusi.
Ribasso percentuale: 23,767%
Offerte pervenute: 3
Numero di offerte escluse: NESSUNA
Data di pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione provvisoria:09/06/2020.
Termine dilatorio per la stipula del contratto – 35 giorni dalla data di comunicazione di aggiudicazione
(art. 32, comma 9, D. Lgs. N. 50/2016).
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Pier Giuseppe Soddu, Comune di Ovodda, via Sassari,
n. 4, tel. 0784/54023 – Agente di Polizia Locale - Pec protocollo.ovodda@pec.comunas.it Email
polizialocale@comune.ovodda.nu.it.
La seconda 2° classificata è la Ditta La Nuova Vedetta S.r.l., con sede a Tortolì (Nu), in via Baccasara, 0 –
P.I. e C.F. 01179860919.
Data pubblicazione bando di gara e relativi allegati: 06/05/2020
Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione:
TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Sardegna con sede a Cagliari, in Via Sassari n. 17, CAP
09124. Il termine per l’impugnazione del bando è fissato in giorni 30 (trenta) dalla data della sua
pubblicazione sull’Albo Pretorio del Comune di Ovodda.
Il presente avviso sarà pubblicato sull’Albo Pretorio del sito istituzionale del Comune di Ovodda al sito
www.comune.ovodda.nu.it (pubblicazione per 30 giorni) e sarà contemporaneamente data notizia con mail,
tramite posta elettronica certificata, alle imprese partecipanti.
Ovodda, 07/07/2020

Il R.U.P.
F.to (Dott.Pier Giuseppe Soddu)
Il Responsabile del Servizio
F.to (Ing. Massimo Soru)

