
                                                                                                                             

 

 

 

COMUNE DI ITTIRI  

PROVINCIA DI SASSARI  

sede legale : Via San Francesco n°1 I t t i r i (SS)  
C.F .  00367560901 -  Te l .  079445200  fax 079445240  

 

SETTORE TECNICO  

  
 

OGGETTO: Gara del giorno 20.08.2019, per l’appalto dei lavori denominati: “LAVORI DI 

SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE INTERNE ALL'ABITATO" di  importo  

inferiore  a  €.150.000,00, esperita ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del 

D.Lgs. n.50/2016.   

Procedura: aggiudicazione,  effettuata con il criterio del prezzo più basso, inferiore a 

quello posto a base di gara 

CUP: J47H18000450004 CIG : 79814515B9  

 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Visto l'articolo 98, comma 1 e l'allegato XIV A Parte I lettera D del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50; 

COMUNICA 
che con determinazione NUM. GEN. 1113 NUM. SETT. 356 STM del 23.09.2019 del Responsabile del 

Settore Tecnico del Comune intestato, la Stazione Appaltante  ha  provveduto ad aggiudicare i 

lavori in oggetto in favore dell’impresa RINAC S. R. L.  con sede nella  Zona art.le loc. “SU PRANU”, snc  -  

079076 Sedilo (OR) che  ha  offerto  il  ribasso  del  40,292 % sull’importo a base di gara, pari ad €  

146.000,00 soggetti a ribasso ed  € 3.980,00 previsti per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, 

esclusa I.V.A. 

-     Numero degli operatori economici invitati: 10; 

-     Numero delle offerte ricevute: 7; 

-     Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 7. 

 

Si comunica inoltre che il diritto di accesso agli atti relativi alla presente procedura di 

gara dovrà essere esercitato con le modalità e i tempi stabiliti dall’art. 22 e ss. Della Legge 241/1990 

e ss.mm. e ii.. 

Si  comunica  che  avverso il  provvedimento  è  possibile  promuovere  ricorso amministrativo  
presso Tribunale Amministrativo Regionale di Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica nei termini rispettivamente di 30 giorni o di 120 giorni decorrenti dal ricevimento 
della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’atto o del 
provvedimento. 

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a Ittiri nel 
Vicolo Marini, 3  Referente : Geom. Angelo Baldinu nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 
10,00 alle ore 12,00. 

 

Ittiri, lì 23.09.2019    Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to (geom. Angelo Baldinu) 


