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Area Tecnico - Manutentiva e di Vigilanza

OGGETTO:

Consolidamento strutturale Chiesa Parrocchiale Conversione San Paolo - CUP:
D65E18000100009 - CIG: 8158579061
AVVISO DI AGGIUDICAZIONE (articolo 98, c.1, del D.Lgs. 18/04/2016, n.50)

In riferimento a quanto in oggetto si comunica, ai sensi e per gli effetti dell’art. 98, comma 1, del D. Lgs. 18
aprile 2016, n.50, che con determinazione del RST n. 136 del 10 Giugno 2020 esecutiva dal 15 Giugno 2020, è stato
aggiudicato in via definita l’appalto dei lavori specificati in oggetto alla Ditta “Ledda Costruzioni SNC - Via Doria, 3
- SANTA MARIA COGHINAS (SS) P.Iva 01594080903", che offre un prezzo di € 84.377,18 (diconsi Euro
ottandaquattromilatrecentosettantasette/18), corrispondente a quello a base d'asta diminuito del ribasso del 12,107%
praticato dall’Impresa a cui occorre sommare € 3.100,00 (diconsi Euro tremilacento/00) di oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso.
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.
L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Comune di Codrongianos – Ufficio tecnico – Via Roma,
5 07040 Codrongianos (SS) - Referente ing. Sergio Marrazzu, numeri telefono e mail riportati in calce alla presente.
Si comunica altresì che :
1. avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso Tribunale Amministrativo
Regionale della Sardegna con sede a 09124 Cagliari – via Sassari,17, 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;
2. per il relativo contratto d’appalto non verrà applicato il termine dilatorio di 35 giorni previsto dall’art. 32,
comma 9 del D.lgs 50/2016, ai sensi dell' art. 32 comma 10 in quanto è stata presentata un unica offerta ;
3. tutti gli esiti e la documentazione sono disponibile nel sito istituzionale
www.comunecodrongianos.it, sezione “Amministrazione Trasparente, Bandi e gare”

all’indirizzo

web:

L’ufficio scrivente, porge cordiali saluti ed evidenzia che per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile
contattare i seguenti riferimenti:
Cordiali saluti.
riferimenti
Fisso 079 434254 mobile 339 39 64 761
Mail tecnico@comunecodrongianos.it
Pec protocollo.codrongianos@legalmail.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to digitalmente (ing. Sergio Marrazzu)

