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OGGETTO: Attività di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, indagini, 

rilievi e prove di laboratorio, sicurezza in fase di progettazione, studio di 

impatto ambientale e consulenze geologica e geotecnica relativa ai Lavori 

di completamento della costruzione della diga Cannamasca sul torrente 

Chiapparotta in agro di Cammarata (AG) - 

CUP:  G34I12000070005 - 

Perizia integrativa per la realizzazione di indagini geognostiche e prove 

di laboratorio – Agosto 2018 – 

CIG: 89624163A7  

Comunicazione ex art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei Contratti di cui 

al Decreto Legislativo n. 50/2016  e ss.mm.ii.. 
 

 

 

In ossequio a quanto previsto dall’art. 76, comma 5, lettera a) del Codice dei 

Contratti di cui al Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., si comunica che con 

Deliberazione del Commissario Straordinario n° 60 del 30/9/2022 è stata disposta in 

favore del CONSORZIO STABILE CONCORDIA SOC. COOP. A R.L. - Viale della 

Vittoria, 85 – 92100 Agrigento - PARTITA IVA 02668400845 - Ditta consorziata 

GEO GAV S.R.L. - VIA DEI GELSOMINI, 1 - 92026 FAVARA (AG) - PARTITA 

IVA 023800030847 - l’aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa ai 

lavori previsti nella Perizia integrativa per la realizzazione di indagini 

geognostiche e prove di laboratorio – Agosto 2018. 

 

 

Mandatario senza rappresentanza del  

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017) 

AVVISO  AGGIUDICAZIONE  DEFINITIVA 
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L’importo di aggiudicazione, a seguito del ribasso formulato, risulta definito 

secondo il seguente prospetto: 

A - LAVORI

-       Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso € 146.757,70

€ 146.757,70

A detrarre il ribasso del 53,0600% € 77.869,64

 Importo complessivo  dei lavori al netto del ribasso € 68.888,06

-       Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 3.206,70

€ 3.206,70

                                Importo complessivo dei lavori € 72.094,76

-      IVA 22% € 15.860,85

€ 87.955,61                                Importo complessivo del contratto  
 

Il provvedimento di aggiudicazione definitiva è in corso di pubblicazione sul 

sito istituzionale di questo Consorzio www.bonifica3ag.it nella sezione Bandi di gara 

in corso. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9, del Codice, si comunica che dalla data odierna 

decorre il termine dilatorio per la stipula del Contratto di appalto, fissato dallo stesso 

articolo in 35 giorni, termine, quindi, che andrà a scadere il 06/11/2022.  

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, Via Miniera Pozzo Nuovo – Zona 

Industriale – dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. 
 

 

                  Il Supporto al RUP 

            (Geom. Salvatore Nicastro) 

         ________________________________ 

 

                                                               Il Responsabile del Procedimento 

                                                              V. Direttore Generale  

                                                            del CB Sicilia Occidentale 

                                                             (Ing. Pieralberto Guarino) 

 

                                                                               ________________________________ 
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