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del 03 FEB. 2020

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

AVVISO AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Oggetto: Progetto esecutivo per il ripristino della funzionalità delle linee principali "1.3" e
"1A" del comprensorio "Garcia-Arancio" in territorio di Menfi e Sciacca e dei
gruppi di consegna comiziali nel comprensorio "Castello-Gorgo -Raia" –
Integrazione e Revisione Settembre 2017 CUP: G86J16001820002 - CIG: 76159787DC D.R.S. n° 822 del 02/08/2017Comunicazione 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° 06 del 31/01/2020 è stata disposta in favore
dell’Impresa ARIS SRL - Viale Aldo Moro n° 250 – 92026 Favara (AG) Partita IVA
02449490842- ISCRIZIONE REA: 183150 – AGRIGENTO l’aggiudicazione definitiva
dell’appalto dei lavori indicati in oggetto.
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 € 855,427,68
di cui:
- Lavori a misura al netto della manodopera
€ 787.090,35
- Costo della manodopera
€ 68.337,33
€ 855.427,68
A detrarre il ribasso del
34,7770%
€ 297.492,08
Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso
€ 557.935,60
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
€ 31.891,20
di cui:
- Oneri diretti della sicurezza
€ 21.891,15
- Oneri indiretti della sicurezza
€ 10.000,05
€ 31.891,20
€ 31.891,20
Importo complessivo dei lavori € 589.826,80
- IVA
22%
€ 129.761,90
Importo complessivo dell’appalto € 719.588,69
GEOM. NICASTRO-S./

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it

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 l’8/3/2020.
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 – R.V.R.
(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Mariano La Barbera)
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