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COMUNE DI BOTTIDDA 
PROVINCIA DI SASSARI 

Via Goceano N° 2 Tel. 079/793512 Fax 079/793575 

email: ufficiotecnico@comune.bottidda.ss.it 

AREA SERVIZIO TECNICO 
 

 

Prot. 1534 del 22/07/2011 

AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE DI APPALTO 
 1.Nome ed indirizzo dell’amministrazione aggiudicatrice: COMUNE di Bottidda –Servizio Lavori 

Pubblici  - Via Goceano n. 2  - 07010 Bottidda (SS) ;  

2.Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata senza previa pubblicazione di 

un bando di gara ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. 163/2006.   

3.Natura ed entità delle prestazioni:  LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA E 

COMPLETAMENTO VIA EMANUELA LOI Codice CUP: I55I10000210002 ;  Codice CIG: 

2893242AD1 ;-Importo a base d'asta €. 313.045,84 per lavori e sicurezza  (Compresi € 

5.000,00  per oneri e lavori di sicurezza non soggetti a ribasso) 

4.data aggiudicazione definitiva: 19.07.2011;  

5.criterio di aggiudicazione dell’appalto: al massimo ribasso percentuale;  

6. numero di offerte ricevute: n. 4 –Escluse n. 0 

7.Nome ed indirizzo dell’aggiudicatario provvisorio: Arras Mario s.r.l. sede Via GianPietro 

Becciu 29 07010 Bultei (SS) –P.IVA 02424730907. 

8.Valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: €.277.280,45  -ribasso 10,02%; 

9.Valore e parte del contratto subappaltabili a terzi: secondo legislazione vigente; 

10. Termine di esecuzione: giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi decorrenti 

dalla data di consegna dei lavori;     

   In relazione al combinato disposto degli Art. 65, 224 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. 

 

Bottidda, 22.07.2011        

 

Il  Responsabile dell’area tecnica e del Procedimento 

-Geom. Saturnino Satta- 
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