CIG
(Codice
Identificativo
Gara)

COMUNE DI TARCENTO
AREA TECNICA - 2^ UNITA' OPERATIVA
Decreto legislativo 14/3/2013, n. 33 - Art. 23, comma 1 lett. b) - DAL 20/10/2013 AL 20/04/2014
Struttura proponente Oggetto
Contenuto del bando
Procedura di scelta del contraente
(Codice fiscale e
denominazione della Stazione
Appaltante responsabile del
procedimento di scelta del
contraente)

Z510D44F91 00408250306
Comune di Tarcento
ZC90E0FBED 00408250306
Comune di Tarcento
Z710E0FCB8 00408250306
Comune di Tarcento
ZBC0FDF78D 00408250306
Comune di Tarcento

(Servizi /
Forniture /
Lavori)

(Oggetto del lotto identificato dal CIG)

Servizio Variante 35 al PRGC. Valutazione di impatto su viabilità
primaria (art. 166 della L.R. 26/2012). Affidamento di incarico
allo STUDIO NOVARIN s.a.s.
Servizio Affidamento indagini statiche e idrogeologiche volte al
monitoraggio di località soggette a cedimento terreno in seguito
a eccezionali eventi piovosi.
Servizio Affidamento indagini statiche e idrogeologiche volte al
monitoraggio di località soggette a cedimento terreno in seguito
a eccezionali eventi piovosi.
Lavori ADRIATIC IPA. Progetto C.A.N. Realizzazone eliporto di
primo soccorso. Rimozione traliccio media tensione ed
interramento linea elettrica. Impegno di spesa e contestuale
ordine di liquidazione.

Elenco degli operatori invitati a presentare offerte

Aggiudicatario

Importo di

(Elenco degli OE risultati
(Elenco degli OE partecipanti alla procedura di scelta del contraente. Per
aggiudicazione
ciascun soggetto partecipante vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale aggiudicatari della procedura di scelta del
(al lordo degli oneri di
contraente. Per ciascun soggetto aggiudicatario sicurezza ed al netto
e ruolo in caso di partecipazione in associazione con altri soggetti)
vanno specificati: codice fiscale, ragione sociale
dell’IVA)
e ruolo in caso di partecipazione in associazione
con altri soggetti)

Tempi di
Importo delle
completament
somme
o dell’opera,
liquidate
servizio o (Importo complessivo
dell’appalto al netto
fornitura
dell’IVA)

(Data di effettivo
inizio lavori, servizi
o forniture; Data di
ultimazione lavori,
servizi o forniture)

Affidamento diretto
Determina Tecnica 26 del 20/01/2014

STUDIO NOVARIN S.A.S. - 0197460307

STUDIO NOVARIN S.A.S. 0197460307

€

2.000,00

20/01/2014
31/12/2014

€

2.000,00

Affidamento diretto
Determina Tecnica 125 del 27/02/2014

Alberto Chiappini 00826950305

Alberto Chiappini 00826950305

€

500,00

27/02/2014
31/12/2014

€

500,00

Affidamento diretto
Determina Tecnica 125 del 27/02/2014

Massimo Valent 02056950302

Massimo Valent 02056950302

€

480,00

27/02/2014
31/12/2014

€

480,00

Affidamento diretto
Determina Tecnica 345 del 30/06/2014

ENEL DISTRIBUZIONE 05779711000

ENEL DISTRIBUZIONE
05779711000

€

45.158,29

31/12/2014

€

45.158,29

