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prog  161 LOTTO 1     
 

Oggetto: Affidamento lavori  MANUTENZIONE STRADE STERRATE TERRITORIO 
COMUNALE DI ARZACHENA LOTTO 1. Invito a presentare offerta. – 
Procedura negoziata SARDEGNA CAT, ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. b del 
DLGS 50/2016 – VERBALE DI GARA  

CIG ZBA29B1C23 

 

L'anno Duemiladiciannove il giorno 03 del mese di ottobre alle ore 09,00 presso il Servizio 
Manutenzioni di questo Comune 

 
PREMESSO 
 

 CHE con il Decreto Sindacale n° 51 del 30/10/2018, veniva assegnato l’incarico di Dirigente del 
Settore 4 per i servizi Lavori Pubblici, Manutenzioni, Ambiente e Patrimonio all’Arch. Antonello 
Matiz; 

 CHE con la deliberazione di G.C. n° 246 del 07/11/2018 è stata approvata la nuova struttura 
amministrativa del Comune di Arzachena  

 CHE con deliberazione di Giunta comunale n. 183 del 09/09/2019, esecutiva, è stato approvato 
il Piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2019/2021; 

 CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 29/03/2019, sono stati approvati la nota 
di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione e il Bilancio di Previsione 
Finanziario 2019/2021 

 CHE con determinazione del Dirigente del Settore n° 4 n° 543 del 10.09.2019, è stato assunto 
formale provvedimento a contrarre per le procedura di cui in oggetto; 

 
DATO ATTO: 
 CHE il Dirigente del Settore n. 4, Arch. Antonello Matiz, giusto verbale in data 10/09/2019, 

approvato con determinazione del dirigente n° 549 del 10.09.2019, ha provveduto a: 
a. Inserire sulla piattaforma telematica istituita dalla C.R.C., denominata “Elenco Operatori 

Economici Qualificati”, la procedura di gara in oggetto; 
b. Ottenere l’elenco degli operatori economici qualificati nella specifica tipologia di 

prestazione; 
c. Estrarre a sorte, attraverso la specifica funzione del portale, n° 3 operatori economici 

qualificati, come risulta dalla distinta di estrazione n. 1099 del 10.09.2019 e precisamente: 
 

 
 

 CHE il termine stabilito per la presentazione delle offerte era fissato per il 02.10.2019 ore 12.00 
e che la gara è stata fissata per oggi alle ore 9.00 con attivazione di seduta pubblica sulla 
piattaforma Sardegna Cat; 

 
CONSIDERATO che, alle ore 9,00 di oggi ha avuto inizio, tramite la piattaforma telematica 
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Sardegna Cat, la procedura di valutazione delle offerte; 
 
Il Dirigente del Settore 4, Arch. Antonello Matiz, alla presenza dei testimoni noti ed idonei a 
norma di legge e da lui personalmente cogniti Ing. Lucia Pasella e Sig. Gianni Orecchioni, 
dipendenti del Servizio Manutenzioni del Comune di Arzachena, preso atto che nessuno degli 
operatori economici invitati ha presentato offerta, col presente verbale 
  

DICHIARA  
 

che la procedura gara in oggetto è ANDATA DESERTA. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 

I TESTIMONI  

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 
SERVIZIO MANUTENZIONI 

Arch. Antonello Matiz 

  

Sig. Gianni Orecchioni  

  
Ing. Lucia Pasella  

  


