
COMUNE DI ITTIRI 
PROVINCIA DI SASSARI

sede legale: Via San Francesco n°1 Ittiri (SS)

C.F. 00367560901 - Tel. 079445200 fax 079445240 

Sito Internet: www.comune.ittiri.ss.it

Se�ore Tecnico Manuten�vo

“LAVORI DI DEMOLIZIONE D’UFFICIO DI OPERE ABUSIVE COSTRUITE NELL’IMMO-

BILE SITO NELLA VIA ALDO MORO 4. PROCEDURA APERTA INFORMATIZZATA AI

SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS.50/2016. IMPORTO A BASE DI GARA € 9.365,37 -

CIG: ZEB1EEB8B8

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

visto l’art. 98, comma 1 e l’allegato XIV A parte I le�era D del D.Lgs 50/2016

COMUNICA

che con determinazione del Responsabile del Se�ore Tecnico del Comune intestato  Num. Gen.

1210 Num. Se�. 378/STM in data 16/10/2019la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare

i lavori in ogge�o in favore della di�a I.C.E. di MILIA SIMONE con sede legale a CAGLIARI, corso

Vi�orio Emanuele II n. 142 – C.F. MLISMN70M27B354R – P.IVA   02472420922 , l’esecuzione dei

lavori ogge�o della presente procedura, per l’importo di € 8.612,10= (diconsi euro o�omilaseicen-

tododici/10) IVA esclusa, pari all’importo offerto in sede di gara e corrispondente a quello a base

d’asta di € 9.065,37= diminuito del ribasso del 5,00  % pra�cato dalla di�a, al ne�o degli oneri del-

la sicurezza non sogge@ a ribasso.

Numero degli operatori economici invita�: 384; Numero delle offerte ricevute: 2.

Numero delle offerte ammesse alla fase di apertura delle offerte: 1.

Si precisa che l’aggiudicazione è del tu�o efficace avendo il so�oscri�o RUP concluso la procedura

di verifica del possesso dei requisi� prescri@ dalla legge per la s�pula del contra�o, ai sensi di

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

Si comunica inoltre che il diri�o di accesso agli a@ rela�vi alla presente procedura di gara dovrà

essere esercitato con le modalità e  i tempi stabili� dall’art. 22 e seguen� della L. 241/1990 e s.m.i.

Il termine dilatorio per la s�pula del contra�o, di cui all’art. 32, comma 9, del D.Lgs 50/2016, non

si applica in quanto ricorrono i presuppos� di cui all'art. 32, comma 10, le�era a).

Si informa che la prede�a determinazione di aggiudicazione defini�va nonché gli a@ di gara rela�-

vi all’aggiudicazione provvisoria, sono disponibili sul sito del Comune di I@ri nella sezione “Ammi-

nistrazione trasparente”.

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico Comunale sito a I@ri nel Vico-

lo Marini, 3 - referente: Geom. Cossu Gian Luigi nei seguen� orari dal Lunedì-Mercoledì e Venerdì

dalle ore 9:00 alle ore 12:30 e Lunedì e Mercoledì anche dalle ore 15:30 alle ore 17:45.
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Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministra�vo presso

Tribunale Amministra�vo Regionale di Sardegna ovvero ricorso straordinario al Presidente della

Repubblica nei termini rispe@vamente di 30 giorni o di 120 giorni decorren� dal ricevimento della

presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza dell’a�o o del provve-

dimento.

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

Di�a può informare il  so�oscri�o Responsabile  del  Procedimento,  pec:  protocollo@pec.comu-

ne.i@ri.ss.it,  entro 30 giorni  dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a

quando l’interessato non abbia no�ficato ricorso giurisdizionale, specificandone i mo�vi. Qualora i

vizi evidenzia� dovessero essere ritenu� fonda� dall’Amministrazione comunale, la medesima po-

trà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso, il Servizio Tecnico/Manuten�vo, Ufficio Lavo-

ri Pubblici, comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal ricevimento dell’informa�va, le proprie de-

cisioni in merito ai mo�vi del ricorso.

L’informa�va non sospende il termine per la s�pula del contra�o né il termine per presentare ri-

corso.

I'ri 18/10/2019

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Cossu Gian Luigi
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