COMUNE DI VILLANOVAFRANCA
Provincia Sud Sardegna
---°--Piazza Risorgimento, 18 – cap 09020 – tel. 070/9307592 – fax 070/9367253

Spett.le operatore economico

UFFICIO TECNICO
PROTOCOLLO D'INTESA INTEGRATIVO - Accordo di Programma Quadro :
"Accelerazione della spesa nelle aree urbane" II Atto Integrativo ex delibera CIPE n. 3/2006 Operazione: "Recupero della casa a corte Gessa-Carta Riqualificazione del tratto stradale
antistante Sa pratza de su generalli" - Completamento - C.U.P. J44B10000140006 - C.I.G.
80756171F8

OGGETTO: Comunicazione di aggiudicazione dell’appalto. (articolo 76, comma 5 lett. a), del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50)i.)

In relazione alla gara d’appalto per la realizzazione di lavori 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° 252 del
25/11/2019, la Stazione Appaltante ha provveduto ad aggiudicare l’appalto dei lavori specificati in
oggetto all’operatore economico ZICCHITTU FRANCESCO S.R.L. - VIA SVIZZERA N. 11 07026 OLBIA (SS) - Codice Fiscale / Partita IVA 01996010904, che ha offerto il ribasso del
28,777% corrispondente ad euro

7.616,58, cui vanno aggiunti euro 122,58, per gli oneri di

sicurezza (non soggetti a ribasso).
L’importo complessivo di aggiudicazione risulta quindi pari ad euro 7.739,16.

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 della Stazione Appaltante,
Piazza Risorgimento n° 18 - 09020 Villanovafranca (SU) - Geom. Regina Mereu, Telefono

0709307592,

email

utvillanovafranca@tiscali.it,

PEC

ut_villanovafranca@pec.comune.villanovafranca.ca.it, nei seguenti orari dalle ore 10:00 alle ore
13:00 di lunedì e mercoledì.

Si comunica che avverso il provvedimento è possibile promuovere ricorso amministrativo presso
Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna nel termine di 30 giorni decorrenti dal
ricevimento della presente comunicazione o, se precedente, dall’avvenuta piena conoscenza
dell’atto o del provvedimento;

Villanovafranca, 25/11/2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Valerio Porcu

