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Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 
 
 

 
OGGETTO:  

 

 

FONDO DI SVILUPPO E COESIONE 2014-2020. PATTO PER LO 

SVILUPPO DELLA REGIONE SARDEGNA AREA TEMATICA 1- LINEA 

DI AZIONE 1.10.4 "IMPIANTISTICA SPORTIVA" - LAVORI DI 

COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI 

IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI. CUP: J42E18000180006, CIG 

7869856A9C. ART. 36, COMMA 2 LETT. C) DEL D.LGS. N. 50/2016.  
 

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 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune intestato Num. Gen. 949 

Num. Sett 307 / STM Del 09/08/2019 la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare i lavori in 

oggetto in favore dell’ impresa EDIL PROGET SRL AVENTE SEDE LEGALE IN ITALIA NEL 

COMUNE DI TERTENIA (NU) VIA ARBATAX N 3 CODICE FISCALE E PARTITA IVA N. 

01335480917 che ha offerto il ribasso del -28,211% sull'importo a base di gara di € 175.000,00 al netto 

dell’IVA e degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 5.000,00. L’importo netto 

contrattuale viene stabilito in € di cui € 125.630,75 per lavori ed € 5.000,00 per oneri della sicurezza. 
 
 

Numero degli operatori economici invitati: 20; 

Numero delle offerte ricevute: 3; 

Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 3. 

 
Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il sottoscritto RUP concluso la procedura di 

verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto 

dall’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. 

 

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 seguenti della L.n. 241/1990 s.m.i. 

 

La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del 

D. Lgs. n. 50/2016, è fissata per il 13/09/2019, ossia 35 giorni dall’invio della presente comunicazione. 

 

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione definitiva nonché gli atti di gara relativi 

all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di Ittiri nella sezione “Amministrazione 

trasparente” . 

 

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a Ittiri nel Vicolo 

Marini, 3  Referente : Geom. Meloni Francesco nei seguenti orari dal Lunedì al Venerdì dalle ore 10,00 alle ore 

12,00. 

 

 



 

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. 

 

Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta 

può informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec protocollo@pec.comune.ittiri.ss.it, entro 30 

giorni dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia 

notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti 

fondati dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il 

Servizio Tecnico/Manutentivo,  Ufficio Lavori Pubblici, comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal 

ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso. 

 

L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso. 

 
 Ittiri, 09/08/2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to (geom. Meloni Francesco) 
 
 
 

................................................................... 


