COMUNE DI SANGUINETTO – Provincia di Verona
Via Interno Castello, 2 – Cap 37058 – Tel. (0442) 81036 – Fax. (0442) 365150
Internet: www.comune.sanguinetto.vr.it – E-mail: info@comune.sanguinetto.vr.it

Prot. n. 02247

Sanguinetto, lì 07 marzo 2018

PEC
Spett.le Ditta
Oggetto: “COMPLETAMENTO DEL PERCORSO CICLOPEDONALE IN VIA DOSSI – PRIMO STRALCIO”
CIG: 7291068BA4 – CUP: C21B13000230002
Con la presente si comunica ai sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.,
che con Determinazione Responsabile Settore Tecnico n. 3 (n. 12 R.G.) in data 23.02.2018,
pubblicata il 26.02.2018, è stato aggiudicato l’appalto per la realizzazione dei lavori di
completamento del percorso ciclopedonale in via Dossi – 1° stralcio, alla Ditta SOC. COOP.
CAVALLO con sede in Via Maestri del Lavoro n. 50 – CHIOGGIA (VE), P.I. 03822260273 per l’importo
di € 122.724,36 oltre I.V.A. di Legge, comprensivo dell’importo di € 10.299,83 oltre I.V.A. di Legge
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, a fronte di un ribasso d’asta pari al 14,44%
(quattordicivirgolaquarantaquattropercento).
L’aggiudicazione di cui sopra ed il relativo verbale della seduta pubblica con l’elenco degli
operatori economici partecipanti alla procedura in oggetto, possono essere visionati e scaricati sul
sito internet del Comune di Sanguinetto www.comune.sanguinetto.vr.it al seguente percorso: dalla
barra orizzontale sotto il logo del Comune scegliere “Il Comune Informa” poi scegliere tra le
opzioni “Capitolati d’Appalto” e infine “Progetto esecutivo lavori di completamento del percorso
ciclopedonale in via Dossi – primo stralcio”.
Come indicato nella determina a contrarre, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii. la stipula del contratto avverrà in forma pubblico-amministrativa.
La data di scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, di cui all’articolo 32,
comma 9, del D. Lgs. 50/2016, è il giorno 11.04.2018 (35 giorni dall’invio della presente
comunicazione).
Avverso la determinazione di affidamento è possibile presentare ricorso, nei termini
previsti dall’art. 120 del D.Lgs. 104/2010, al T.A.R. Veneto, Cannareggio 2277/2278, 30122 Venezia,
tel. 041/2403911, fax 041/2403940-41, internet: www.giustizia-amministrativa.it
Ai sensi del comma 1 dell’art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., il diritto d’accesso è
disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1190, n. 241. Il Responsabile del
Procedimento è il Geom. Valentino Rossignoli, tel. 0442/81036-81066 ed il fascicolo del
procedimento in questione è depositato presso il Settore Tecnico, Ufficio Lavori Pubblici, sito in via
Interno Castello n. 6, 37058 Sanguinetto (VR).
La presente comunicazione verrà pubblicata sul profilo del committente nella sezione
“Amministrazione trasparente”, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 1 secondo periodo, e
dell’art. 204 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO
Geom. Valentino Rossignoli

