
 
 

 

 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO PER L’IDEAZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA 

SCULTURA – “QUEL DOLCE SORRISO DI WILLY” 

 

 

 COMUNICAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA 

 

Ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, si comunica che, a seguito della procedura 

esperita nella seduta del 13/09/2022, il concorso di progettazione è stato aggiudicato con Determinazione 

del Responsabile del Servizio N. 195, Reg. Gen. N. 802 del 28/09/2022, all’operatore Russo Agostino, 

nato a Piano di Sorrento il 27/04/1974 con domicilio a Gavignano (Rm), via Roma n. 10, C.F.: 

RSSGTN74D27G568G – P. IVA: 11008941004, con un punteggio complessivo di 383 punti. 

Si precisa che, a norma dell’art. 32 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non verrà stipulato prima 

che sia trascorso il temine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della presente comunicazione. 

L’avviso di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla suddetta Determinazione dirigenziale sopra 

richiamata, vengono pubblicati sul sito internet del Comune di Paliano (FR) all’indirizzo 

www.comune.paliano.fr.it sezione “Avvisi, Bandi e Concorsi”. 

L’accesso agli atti è regolato dall’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016. Esso è esercitabile presso l’Ufficio 

Tecnico del Comune di Paliano, anche previa richiesta telefonica, durante il seguente orario di apertura 

dell’Ufficio: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30. Il Responsabile del Procedimento è 

l’arch. Roberto Berardi. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal 

ricevimento della presente. Prima di presentare ricorso al TAR, a norma dell’art. 204 del D.Lgs. n. 

50/2016, l’impresa può informare la scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione 

di proporre ricorso, specificandone i motivi. 

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati dalla stazione appaltante, la medesima potrà 

intervenire sugli stessi in autotutela. In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la stipula del 

contratto né sospende il termine per presentare ricorso. Per ogni eventuale ulteriore informazione si prega 

cortesemente di prendere contatti con l’Ufficio Tecnico telefonando al seguente numero: 0775 570839. 

 

Paliano, 04/10/2022 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 Arch. Roberto Berardi 
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