REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE
DELL’AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO
RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA
______________________________

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

Prot. n. 15
del 02 GEN. 2015

OGGETTO: Perizia di Manutenzione Straordinaria per il ripristino dei locali consortili e delle relative opere
accessorie della Sede periferica di Menfi - Lavori in economia – Fondi Consorzio CIG: ZA40F4BB0E -Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 – comma 4 - del Decreto Leg.vo 12 aprile 2006, n. 163 –
Comunicazione ex art. 79 del Codice dei contratti di cui al Decreto Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii..

COMUNICATO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

In ossequio a quanto previsto dall’art. 79, comma 5, lettera a) del Codice dei contratti di cui al Decreto
Legislativo n. 163/2006 e ss.mm.ii., si comunica che, con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 84 del
29/12/2014, in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio consortile, è stata disposta in favore dell’Impresa
SALVAGGIO SAVERIO DI ROSA MARIA SALVAGGIO - VIA SAN VITO, 139 – 90033 CHIUSA SCLAFANI (PA),
l’aggiudicazione definitiva del cottimo fiduciario indicato in oggetto.
L’importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso offerto del 38,3810 %, risulta definito secondo il
seguente prospetto:
A)
Lavori in appalto a base d’asta
€ 18.956,51
B)
A detrarre il ribasso d’asta del 38,3810 %
€ 7.275,70
C)
Importo netto dei lavori
€ 11.680,81
D)
Spese relative al costo del personale non soggette a ribasso
€ 10.329,41
E)
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso
€
987,30
SOMMANO € 22.997,52
F)
IVA al 22%
€ 5.059,45
IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO € 28.056,97
Ai fini dell’art. 79, comma 5-bis del sopracitato D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., il provvedimento di
aggiudicazione definitiva è pubblicato sul sito istituzionale di questo Consorzio www.bonifica3ag.it Ai sensi dell’art. 79, comma 5-ter del Codice dei contratti, si comunica che dalla data odierna decorre il
termine dilatorio per la stipula del Contratto di appalto, fissato dall’art 11 –comma 10- dello stesso Codice in 35
giorni, termine, quindi, che andrà a scadere il 09/02/2015.
Il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento, disciplinato dalla legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, è esercitabile presso la Sede Legale di questo Consorzio, sita in Agrigento
Contrada San Michele – Centro Direzionale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
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