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  Spett.le operatore economico  

 

Attuazione DGR N° 12/22 del 07/03/2017 – Interventi di manutenzione e messa in sicurezza 

delle strade esistenti sul territorio della Sardegna. Fondo di sviluppo e coesione 2014/2020 – 

Delibera CIPE n° 26/2016. Patto per lo sviluppo della Regione Sardegna – C.U.P. 

D47H17000930002 – C.I.G. 7773539F4D 

 

OGGETTO: 
Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. (articolo 76, comma 5 lett. a), 

del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50) 

  

 

In relazione alla gara d’appalto in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76, comma 5 lett. a), del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, si comunica a tutti i soggetti previsti dalla medesima norma che con 

Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 70 del 05/04/2019, la Stazione 

Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori specificati in oggetto all’Impresa 

SALAMONE RAIMONDO - VIA SANDRO PERTINI N. 73 - 92021 ARAGONA (AG) – 

P.IVA01653730844 che ha offerto il ribasso del 29,984 % corrispondente ad euro 168.038,40 cui 

vanno aggiunti euro 5.000,00 per gli oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso). L’importo 

complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 173.038,40. 

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.  

L’ufficio presso cui l’accesso può essere esercitato è : Ufficio Tecnico (Ing. Valerio Porcu) nei 

seguenti orari : lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 16:00 alle ore 18:00. 

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso 

Tribunale Amministrativo Regionale della 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;  

Distinti saluti. 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

             Ing. Valerio Porcu 
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