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AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO
Il responsabile dell’area tecnica e del procedimento
Vista la propria determinazione n. AC 094, in data 28.04.2011 con la quale venne indetta gara di appalto,
tramite procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, per l’aggiudicazione dei lavori di:
“BANDO STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LA LOCAZIONE A CANONE
REALIZZAZIONE N° TRE ALOGGI “CUP_J54G10000000006 Codice CIG: 2155119C72

SOCIALE-

Vista la determinazione del responsabile del servizio n. AC 127 in data 13.06.2011 con la quale è stato
approvato definitivamente il verbale di aggiudicazione;
Visti gli articoli: 66, comma 7 e 122, comma 3 del codice dei contratti, emanato con D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni;
R E N D E N O TO
1)

Alla gara, stabilita per il giorno 16.05.2011 sono state invitate n° 5 ditte;
2) Alla gara tenutasi il giorno 16.05.2011, hanno partecipato n. 1 ditte;
3) La gara è stata indetta: - con la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, ai
sensi dell’art. 122 comma 7 bis del Dlgs 163/06, con il criterio del massimo ribasso percentuale
sull’elenco prezzi.
4) È stata affidata alla ditta:

Amsicora Michelangelo – con sede in Orotelli, Via Cavallotti n° 22, per l’ importo di
€.261.800,00( diconsi euro decentosessantunomilaottocento/00) al netto del ribasso offerto
del 4.80%,oltre €. 8.250,00 ( diconsi euro ottomiladuecentocinquanta/00 ) per oneri sicurezza.
5) Valore che può essere subappaltato: 30%.
In relazione al combinato disposto degli articoli 65, 225 e 245 del Codice dei Contratti (D.Lgs. 163/2006)
e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: per violazione
di legge, incompetenza ed eccesso di potere, unicamente al Tribunale Amministrativo Regionale
SARDEGNA entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto.
In relazione al disposto dell’art. 243-bis del Codice dei contratti, introdotto dall’art. 6 del D.Lgs. 20.03.2010,
n. 53, le ditte interessate sono invitate ad informare, con le modalità ivi previste, questa stazione appaltante
della presunta violazione e della intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale.
L’omissione della comunicazione costituisce comportamento valutabile ai fini della decisione sulle spese
di giudizio nonché ai sensi dell’art. 1227 del codice civile.
Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter, del Codice dei contratti, inserito dall’art. 2, comma 1, lettera d), del D.Lgs.
20 marzo 2010, n. 53, si comunica che il termine dilatorio per la stipulazione del contratto scade il ******.
Scano di Montiferro li 13.06.2011
Il Responsabile dell’area tecnica e del procedimento
f.to Geom. Aldo Coratza
Timbro
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