
COMUNE DI ERULA 

(Provincia di Sassari) 

Servizio Tecnico/Manutentivo 

 

Prot. n° 5576 del 30.12.2019 

 Spett.le 
 Inpresa Tortu Annino  
 Via Tempio n° 10/A 
 07030 - Erula (SS) 

  

Oggetto: Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per l’affidamento servizio 
relativo alla Messa in sicurezza strade comunali - Pavimentazione in cls, per un importo  a base 
d’asta pari a € 7500,00 - CUP J57H19002320001 CIG 8113904D63 

La sottoscritta Fusco Marianna, in qualità di Responsabile del Servizio, della gara in oggetto, con la presente 

COMUNICA 

che, con Determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico/Manutentivo n° 839 del 13.12.2019, si è 

provveduto, secondo quanto prescritto dagli artt. 32 e 33 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i., ad aggiudicare 

l’appalto dei lavori in oggetto a favore dell’operatore economico Tortu Annino con sede in Erula (SS) 

Via Tempio n° 10/A, C.F. TRTNNN68A26G450X e P.I. 02415000906  sulla base dell’offerta economica 

presentata in sede di gara. 

Si precisa che l’aggiudicazione è del tutto efficace avendo il RUP concluso la procedura di verifica del 

possesso dei requisiti prescritti dalla legge per la stipula del contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 32, 

comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016-. 

Si informa che la predetta determinazione di aggiudicazione n° 839, nonché gli atti di gara, sono disponibili 

sul sito del Comune di ERULA nella sezione “Amministrazione trasparente” a) Bandi di gara e contratti; b) 

Opere pubbliche - Contributi per i piccoli comuni”. 

Per l’accesso agli atti di gara ed eventuali informazioni: 

Ufficio Tecnico – Via Nazionale n° 35 - 07030 Erula (SS) – Orario: Martedì, Mercoledì e Venerdì dalle 08:30 

– 12:00, Lunedì e Giovedì dalle 16:00 alle 17:00 - tel. 079.575363 – mail: sanna@comunedierula.it 

Potrà essere proposto ricorso avverso il provvedimento di aggiudicazione avanti al TAR di CAGLIARI entro 

30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione. 

Per informare di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, la Ditta può 

informare il sottoscritto Responsabile del procedimento, pec: protocollo@pec.comunedierula.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, 
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il Servizio Tecnico - Ufficio Tecnico/Manutentivo 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 Servizio 
F.to digitalmente 
(Fusco Marianna) 

 
________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE IN AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 

Un avviso relativo, all’adozione del presente atto viene pubblicato sul sito istituzionale, nell’apposita sezione 

di “Amministrazione trasparente” relativa alla “Gara e contratti” ai sensi dell’art. 29 D.lgs. 18 aprile 2016, n. 

50, come modificato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56. 

Erula, lì 30.12.2019 

Il Responsabile del Servizio 
F.to digitalmente 
(Fusco Marianna) 

 
________________________________ 

 


