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SERVIZIO ASSETTO TERRITORIALE 

 
 

AVVISO DI AVVENUTA EFFICACIA DELL’AGGIUDICAZIONE 
 

 

OGGETTO: Determinazione n° 94 del 22/07/2019 di aggiudicazione per l’affidamento dell'incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, dire-zione lavori, misura e contabilità, 

rilascio CRE e coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

"POR Fesr 2014/2020 - Rete di sicurezza del cittadino e del territorio"CUP:F14I19000330006 - 

CIG:Z82282BC0C 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che: 

- con la determinazione del Responsabile del Servizio Assetto Territoriale n° 94 del 22/07/2019 si 

approva  il verbale di gara CAT Sardegna e si affida, ai sensi dell'art. 31, comma 8 del D. Lgs. 

n.50/2016, l’incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, misura e contabilità, rilascio CRE e coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di  “POR Fesr 2014/2020 - Rete di sicurezza del cittadino e del territorio", al P.I. 

Isu Giovanni Camillo, residente in via Pietro e Maria Curie n° 50 a Cagliari, C.F.: 

SIUGNN49B13H210L, P.I. 01079270920, iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di 

Cagliari al n° 1418, in qualità di capogruppo di raggruppamento temporaneo (ATP Verticale); 

- ai sensi dell’art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016, l’aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica 

positiva sul possesso dei requisiti  

 

AVVISA 
 

Che in data 02/09/2019 è stata dichiarata l’efficacia della determinazione del responsabile del servizio 

assetto territoriale n° 94 del 22/07/2019 con la quale si aggiudica l’affidamento dell'incarico per la 

progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, rilascio CRE e 

coordinamento sicurezza nella fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di "POR Fesr 2014/2020 - Rete 

di sicurezza del cittadino e del territorio"CUP:F14I19000330006 - CIG:Z82282BC0C. 

 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo informatico istituzionale del Comune di Serdiana: 

http://www.comune.serdiana.ca.it, sul sito dedicato alla trasparenza amministrativa del Comune di Serdiana 

e sul sito “Comunas” della RAS. 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

f.to Marco Locci 
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