COMUNE DI SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

AREA TECNICA

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. b, del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020
OGGETTO: Procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’a. 63, del codice, e art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. n. 76 del 16
luglio 2020 "DL Semplificazioni “come modificato in sede di conversione in L. 120 del 11 settembre 2020 – con il criterio
del prezzo più basso - per l’appalto “del "Servizio di esecuzione indagini geognostiche e prove di laboratorio" - a
supporto della progettazione definitiva/esecutiva - inerenti i lavori "Risoluzione delle problematiche che fanno capo alla
spiaggia di Monte Stella, sia in termini di erosione costiera che in termini di consolidamento del costone sovrastante nel
Comune di Siculiana"
”CIG: 8628787C48 - CUP: G97B16000010001
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visto l’art. 1, co. 2, lett. b), del D.L. 16.7.2020 n. 76 (G.U. 16.7.2020, n. 178) convertito nella L. 11.9.2020, n. 120 (G.U.
14.9.2020, n. 228 - Suppl. Ordinario n. 33)
RENDE NOTO
Che la procedura in oggetto, espletata in data 16-02-2021 è stata affidata all’OE GEOSERVICE Srl - P.IVA
01731340848 - con sede legale in Agrigento, Via A. D. Giovanni, 45, per l'importo di euro 9.338,55 - oltre IVA - nonché
alle altre condizioni contenute nel preventivo posto a base di gara.
Alla procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’’ art. 1, co. 2 lett. a) del D.L. n. 76, è stato invitato un solo operatore
economico, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tiene conto anche di una diversa dislocazione
territoriale delle imprese invitate, individuati tramite l’albo telematico degli operatori economici per l’espletamento di
procedure negoziate di lavori, servizi e forniture – di cui l’ente è dotato.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della stazione appaltante all’indirizzo www.comune.siculiana.ag.it
Siculiana li, 19-02-2021

Il Responsabile Unico del Procedimento
( F\to Ing. Vincenzo Piombino.)
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

