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UFFICIO TECNICO - SETTORE LAVORI PUBBLICI
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28/31/2019

Comunicazione trasmessa in forma telematica
mediante Area Messaggi portale SardegnaCAT
Ai sensi dell’art.48 D.Lgs n.82/2005 e s.m.i

Spett.li
operatori economici partecipanti
OGGETTO: Procedura di gara aperta per l’esecuzione dei lavori di: “Completamento, sistemazione e messa in
sicurezza della Via Sardegna”. CUP F27H18002500004 – CIG 7753685F43
Comunicazione di avvenuta aggiudicazione
Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lettera a) del d.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. (ex art. 79 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 163/06 e
S.m.i. ), si comunica che, a seguito della gara, l’appalto in oggetto è stato aggiudicato definitivamente, con
determinazione del responsabile dell’area tecnica sett. LL.PP. n. 13 del 28.03.2019, rg 242, alla ditta “RINAC SRL
unipersonale con sede in Sedilo (OR) zona art. loc. Su Pranu, n°20 C.F. / P.IVA 01116080951”, la quale ha offerto
un ribasso del 28,535% ( diconsi ventotto / 535) sull’importo di Euro 177.810,35 corrispondente al prezzo di euro
127.072,17 (centoventisette mila settantadue /17) oltre oneri di sicurezza pari a Euro 2.203,83 non soggetto a ribasso, e
quindi per lì’importo totale di €.129.276,00 ( diconsi centoventinovemila / 00) oltre IVA di Legge;
La presente comunicazione, unitamente alla suddetta determinazione di aggiudicazione definitiva, viene pubblicata
sull’albo pretorio del Comune di Siamanna all’indirizzo www.comune.siamanna.or.it
L’accesso agli atti è esercitabile tramite PEC all’indirizzo comune.siamanna.ot@legalmail.it anche previa richiesta
telefonica, durante il seguente orario di apertura dell’Ufficio: giovedi, dalle ore 9.00 alle ore 16.00.
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Ing. Adriano Marredda.
Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della
presente. Prima di presentare ricorso al TAR, secondo la normativa vigente in materia, l’impresa può informare la
scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificandone i motivi.
Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà intervenire sugli
stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né sospende il termine
per presentare ricorso.
Siamanna, lì 28.03.2019
Il Responsable del Servizio Tecnico e
Responsabile unico del procedimento
f.to dott. ing. Adriano Marredda
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