(0428+3216/a+6032)

COMUNE DI NUORO
Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi
*************

AVVISO
(art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020)

Il Dirigente Responsabile del Settore Infrastrutture e Servizi Manutentivi, in ottemperanza al disposto di
cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge n. 120/2020,

RENDE NOTO
che il Comune di Nuoro prevede di affidare, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara, gli interventi appresso indicati:
1)

“Sistemazione della strada Comunale denominata Lotolaghe nel territorio del Comune di
Nuoro” (Rif. 0428)”, importo a base d’asta € 291.484,03, di cui € 4.547,01 per oneri sulla sicurezza
non soggetti a ribasso; somme a disposizione dell’amministrazione € 58.515,97, importo
complessivo dell’intervento € 350.000,00. CUP: H67H20003020002; CIG: 9387014900;
2)
Intervento denominato "Costruzione di alloggi ERP nei piani pilotis dei fabbricati siti tra via
G. Pinna e viale S. Pertini - Stralcio esecutivo di un lotto funzionale a seguito di risoluzione
contrattuale (Rif. 3216/a)”, importo a base d’asta € 652.382,81, di cui € 48.683,62 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 179.750,85 per somme a disposizione della stazione
appaltante; importo complessivo € 832.133,66.
CUP:H66D15000190002; CIG: 9418331C9A;
3) PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE URBANA E LA
SICUREZZA DELLE PERIFERIE DELLE CITTA’ METROPOLITANE E DEI COMUNI
CAPOLUOGHI DI PROVINCIA – “Intervento pr_02_04 valorizzazione e rivalutazione del parco
urbano in regione Tanca Manna e delle sue connessioni con il quartiere del Nuraghe, (Rif.
6032)”, affidamento servizi ingegneria e architettura, importo prestazioni a base d’asta €
65.741,07, oltre a IVA e oneri previdenziali di legge; CUP: H69C16000020003; CIG 9412406326.
Si avverte sin da ora e si specifica che il presente avviso, non costituisce invito a manifestare
interesse, ma si configura come uno strumento atto a dare pubblicità e trasparenza all’azione
amministrativa, così come richiesto dal Legislatore.
L’Ente, con idonei atti, sta provvedendo all’approvazione delle modalità di scelta del contraente e, a
breve, disporrà la pubblicazione delle indagini di mercato finalizzate all’individuazione degli operatori
economici interessati a partecipare alle procedure di appalto dei lavori e dei servizi di ingegneria sopra
descritti.
Il Dirigente del Settore
Infrastrutture e Servizi Manutentivi
F.to: Ing. Tiziana Mossone
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