Comune di VILLASPECIOSA
Servizio dei Lavori Pubblici
Data 05/10/2018
N. 7984/2018
Invio attraverso piattaforma SardegnaCat

Spett.li Operatori Economici Partecipanti

Oggetto:

Comunicazione aggiudicazione della procedura per l’affidamento del servizio di progettazione
definitiva, esecutiva, direzione lavori contabilità e misura, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione

ed

esecuzione

dell’intervento

di

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SCUOLA

DELL'INFANZIA A VILLASPECIOSA". PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA SCOLASTICA ISCOL@,
PROGRAMMA ASSE I SCUOLE DEL NUOVO MILLENNIO. Importo complessivo pari a € 243.238,90
(euro duecentoquarantatremiladuecentotrentotto/90) CIG 7638777631 CUP 7260783BAB.

Il sottoscritto Giuseppe Arca in qualità di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) della gara in oggetto
ai sensi dell’art. 76, comma 5, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, con la presente
COMUNICA
che con determinazione n. 230 del 03/10/2018 del Responsabile del Servizio Tecnico, allegata alla presente,
si è provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n. 50/2016, ad aggiudicare
l’appalto di servizi in oggetto a favore del costituendo RTP ing. Maurizio Manias, (mandatario RTP con
mandanti Ingg. Franceschino Serra, Giancarlo Serra, Silvia Mocci, Arch. Francesco Marras, Geol.Laura
Mascia, Hedya srl), Via Cesare Battisti 13, 09091 Ales (OR).
La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32, comma 9, del
D.Lgs. n. 50/2016, è fissata per il 09/11/2018, ossia 35 giorni dall’invio della presente comunicazione.
Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione n. 230/2018, nonché i relativi atti di gara, sono
disponibili sul sito del Comune di VILLASPECIOSA nella sezione “Amministrazione trasparente”.
Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni: Servizio Lavori Pubblici – Ufficio Tecnico Comunale
– Piazza Croce Santa n. 6 – 09010 Villaspeciosa (SU), orario: lun/gio dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 17:00
alle 18:00, mail tecnico.lp@comune.villaspeciosa.ca.it.
Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR Sardegna entro 30
giorni dal ricevimento della presente comunicazione.
Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, l’interessato può
informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec: comune.villaspeciosa@legalmail.it entro 30
giorni dal ricevimento della presente comunicazione e comunque fino a quando l’interessato non abbia

notificato ricorso giurisdizionale, specificandone i motivi. Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti
fondati dall’Amministrazione comunale, la medesima potrà intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso,
il Servizio Lavori Pubblici del Comune di Villaspeciosa comunicherà, entro i successivi 15 giorni dal
ricevimento dell’informativa, le proprie decisioni in merito ai motivi del ricorso.
L’informativa non sospende il termine per la stipula del contratto né il termine per presentare ricorso.
Cordiali saluti

Il Responsabile del Procedimento
Giuseppe Arca
Firmato da:Giuseppe Arca
Luogo:Villaspeciosa
Data: 05/10/2018 18:06:39

