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PROT. N.192       Messina, 28 Gennaio 2021 

 

                      Alle Spett.li Ditte : 

 

3R COSTRUZIONI SRL 

  Località Camporeale Zona PIP snc -  83031 Ariano Irpino (AV)  

3erre@pec.it 

 

A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. –  

Via Lucrezio Caro, 63 - 00193 ROMA  

aicoconsorzio@pec.it 

 

TECNO COSTRUZIONI S.R.L.  
Via Liguria, 9 - 90024 Gangi (PA) – 

Tecnocostruzionisrl@gigapec.it 

 

ALBERTI COSTRUZIONI SRL  
Via Principe Umberto, 81 IS. 238 - 98122 Messina – 

alberticostruzionisrl@arubapec.it 

 

EL.DA. COSTRUZIONI S.R.L. UNIPERSONALE,  

Piazza Municipio s.n.c. - 98042 Pace del Mela (ME)  

eldacostruzioni@pec.it 

 

 

AMATA S.R.L.  
Via Fiume, 26 Complesso Gabella - 98076 Sant’Agata di Militello (ME)  

amatasrl@pec.it 

 

NOCIFORA TIRANNO VINCENZO  

C.da Muti, 5 - 98076 Sant’Agata di Militello (ME)  

amatasrl@pec.it 

 

CIPAR SRL  
- Via Trazzera Marina, 573 - 98071 Capo d’Orlando (ME)  

cipar@pec.it 

 

CO.PRO.L.A. Consorzio Produzione Lavoro Artigiano  
- Via F.lli Bandiera, 28 - 60019 Senigallia (AN) – 

coprola@legalmail.it  

 

CO.GE.TA. S.R.L. 

- Via B. Croce, 56 - 76011 Bisceglie (BT) 

coprola@legalmail.it  
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COSTRUZIONI GENERALI SUD SRL  

 via Cesario Console, 3 - 80132 Napoli  

costruzionigeneralisudsrl@legalmail.it 

 

EDILCAP S.R.L.  
- Viale Verdi, 24 - 51016 Montecatini Terme (PT)  

edilcap@legalmail.it 

 

EDILIZIA 2G SRL UNIPERSONALE  
 Via Mercè, 48 - 97015 Modica (RG) 

edilizia2gsrl@cgn.legalmail.it 

 

 

SCIFO GIORGIO 

- Via Mercé, 44 - 97015 Modica (RG)  

giorgio.scifo@geopec.it 

 

 

IMPRESA COSTRUZIONI NIGRELLI SEBASTIANO  
- Via S. Quasimodo, 25 - 93014 Mussomeli (CL) 

sebastiano.nigrelli@pec.it 

 

BPA ENERGIA S.R.L  

Via dei Pini, 5/A - 07100 Sassari (SS) 

bpa.energia@pec.it 

 

IMPRESA PTN S.R.L.  
- Strada per San Giovanni Galero, 16 - 95045 Misterbianco (CT)  

impresaptn@pec.it 

 

O.M.E.S. DI SCAVO ERNESTO  

Via Cristoforo Colombo n. 42 - 95024 ACIREALE (CT)  

omesdiscavo@legalmail.it 

 

 

PAM S.R.L.  
Via F.sco Ingrao, 95 - 92020 GROTTE (AG)  

impresapamsrl@pec.it 

 

- COSTRUZIONI GENERALI E SERVIZI DI INGEGNERIA S.R.L  
- P.zza Chiesa, 169 - Vill. Santo - 98148 Messina  

costr.gen.serv.ing@pec.it 
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 PROFAS COSTRUZIONI SRL  
- Via Toscanini, 1 - 98061 Brolo (ME)  

profascostruzionisrl@pec.it 

 

 UNYON CONSORZIO STABILE SCARL  

- Via dell’Acquedotto del Peschiera, 182 - 00135 Roma (RM) 

unyon@pec.it 

 

S.C.COSTRUZIONI SRL  

- Via Lima n. 7 - 00198 Roma (RM) – 

s.c.costruzioni19@pec.it 

 

OGGETTO : PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO (ex articolo 1, comma 516 

legge 205/2017) Sezione Acquedotti “Interventi di Manutenzione Straordinaria con sostituzione della 

Linea adduttrice dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)”  - CUP 

J82B18000560001 –CIG 837934021E - Impianto irriguo del Consorzio di Bonifica 11 Messina.-

Comunicazione aggiudicazione ai sensi dell’art. 76 comma 5 lett.a), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. a), del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i., si  

 

C O M U N I C A 

 

che, a seguito dell’espletamento della gara effettuata mediante la procedura negoziata senza 

pubblicazione di bando di gara di cui all’art.63 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., e art.36 c.2 lett. C-bis) 

svoltasi nei giorni: 16/11/2020, 26/11/2020, 21/12/2020, inerente l’appalto di cui in oggetto, da 

realizzarsi nell’ impianto irriguo del Consorzio di Bonifica 11 Messina, avente un importo a base 

d’asta € 847.948,71 oltre IVA, di cui € 825.565,67 oltre IVA per lavori soggetti a ribasso e €22.383,04 

oltre IVA, per oneri di attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso. 

E’ stato aggiudicato con delibera n.3 del 26 gennaio 2021 in corso di pubblicazione, all’impresa: 

Edilizia 2g srl Unipersonale con sede in via Mercè n.48 – 97015 Modica (RG) - P. Iva 01406850881 

(Capogruppo) e Scifo Giorgio (Mandante) con sede in via Mercè n.44 – 97015 Modica (RG) P. Iva 

00899600886 che ha offerto il ribasso del 22,869% per un importo complessivo di € 636.767,06 oltre 

I.V.A; ed € 22.383,04 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. 

Si allega copia del provvedimento di aggiudicazione citato, che specifica le caratteristiche ed i 

vantaggi dell’offerta selezionata e il nome dell’Impresa aggiudicataria. 
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Per ogni riferimento allo svolgimento dell’intera gara si rimanda ai verbali di gara già pubblicati 

sul sito internet del Consorzio all’indirizzo www.consorziobonifica11me.it. 

Si precisa che, a norma dell’articolo 32, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il contratto non 

verrà stipulato prima che sia trascorso il termine di 35 giorni decorrenti dalla data di invio della 

presente comunicazione, che unitamente alla suddetta delibera n. 3 del 26/01/2021, è pubblicata sul 

sito internet del Consorzio all’indirizzo www.consorziobonifica11me.it.  

Il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Eugenio Pollicino. 

 

 

 

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico e Responsabile Unico del Procedimento 

Ing. Eugenio Pollicino 
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CONSORZro 1>1 BONIFICA 11, - MESSINA 
\hJll dntàri" -,t: rtza tappr '~ènlanzi1 dt:l 


Commrdo dì Bonifica Slcilm Orientale 

(11.1' Reg. Sic . II.I!, 7 dci Il.(I') :u I 7} 


y, i ll .\ //l l dd, ,.,I: / [Il /< ' ( '/I/II1r/iHurW \ trr.lll rdin,!l'w Il .'I dci 30 ii i : "1 . 


'Ì
n."J delrfi GtN, 2021 

DELlBERAllON E DEL 
COMMISSARIO STRAORDINARIO , ..----.-- - -

OGGmo: PIANO i\/IONi\U :: L TERV ~ Nl l SEl TORI: IDRICO (ex tlrtico/II 

J, comma 516 leggI.! ]05 .. _01 7j Sezione Acqucdf\ltì "J ntcn,emi di 1unulcnlilm ' 
Straordinaria Con 50slituzione della Linea adduttrice dt:ll'lmpiant() irriglw 
c.onsottik San Paolù l° LoltO in FrancJvil1a di Sicilìn (Mr)" - CUP 
J8ZB 180~0560001 - .lG 837934·021 E ~. Aggiudicazione ai sènsjd~n·llrt. 32 

ìr 
1 

comma ~ e art. 33 comma J del 0.1, s 50/2016 1. 

L-anno duemilaventuno il giorno wtfltisei dc) mese dì Gennaio. il Sii;!. . Fr;.mCe~c0 iil'O(kmo. fHHnin 10 

con D.A. n. l07/GAU del 0911 1/;?018 e pror~li;!..lto con Dj \. n. j/GAB dd O~Y() J2nl\). D.A. n. 29/GAB 
del ~9!{)3!2()19. D.A. n.102 dd 30/0912019, D.A n. 140/GAB del 3 1.12 . ~OI Y ed ultl:riol'c D.A. n. 
62iGAB del 03.07.2020. Commissario Stntordìnurio del Consorzio di Bllnifll:<1 della Sicilia Orientale. 
assislìto dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe BarnagHI,lo. nominato con Ddibl.'1'U n. _Hekl 14.()1).2020. 
che svolge anche le funzioni dj segretario verbalizzank. in clmsid~:nILìonc dCI prO\ \l'dìmcnti !,'ovcrnativi 
emanati per contenere e contr'dstare ì d chi sanitari ddla dichiarata pandcmia derivante da lla diffm;ione 
del virus COVJD 19 (in ultimo D.P.C.M. de114/01 /2(21) ha adottalO la seguente ddiheraLil.ll1c. con 

.l'atjsilio degli strwncnti teternatici c {;on i poteri conferitÌ a norma dì Icg~~: 

VISTO il Regio Dçcreto 131èbhraio 1933,11. 215; 

VISTA la I.l!gge Regi\)nale 25 maggiu 1995. n. 45 

VISTO l' art. 13 d~lIa Legge Regionale n. 5 del 28 gC'll/laio 2014. Jì istituziune dc:! Constll/ io di BOll itiuJ della 
Sicilia Orientale con l'accorpamentu dei Consorzi di Bonifica : (, Enna. 7 Callagìr\llll' . 8 Ragll~a . 9 Cu[uni:1. !O 
Siracllsa.. l tiv1essina e dei loro rispettivi comprensori: 

VISTI i Decreti d~1 Presidcl1fc della Regione Sicilia n. 467 del 12f()W :~O i 7 e Il. 46R dl'l 13/09<:.0 17, aduUati 
ai sensi del sopracitar.o art. 13, eomma 3, della LH. Il. 5!201·t; 

VISTO lo Statuto del (\)n~or.òo di Bonifica della Sicilia Orientale, adottato con Lklihc.:r:vione Jel 
Commissario Straordinario n. 1 del 1611 ono17: 

VISTO il R,'g,)!anlento del COI1s()rz io di Bonili..:a della Sicilia Orienh.-lil:. adQtt..ato Wfl Dclibcltllìune del 
Commissario Stra.ordinario n. 2. del 16/10/2017 : 

VISTA la DcJiberazione dt:1 Commissario StraofdinarÌo n. 8 del .30/10/2017 I:on cui. nelle m l ll'C del 
perlàionarnttnto delle procedure necc:,saril' a remlt:re oper-llivo il neo istituito CUlbl1fZ. io. sì ç prut:.cduto ad 
istituire un "periodo transitori o". nel cor"" del quale ì CO!1!'(Jf.li dì Bonifica a.:corpuli ç 1I1tinuano ad up~ran: 
quali "mundl.llad st:l1za rappr ' Cnl{lIll.u" del Cunsorzio dì nuuva istituzione. ai : n. i dell'art. 1 7().~ del c~) di(.c 
civile, dci Consor;:k> di nuova i stituzionc~ 

VlSTA la Deliberazione dd Cllmmissario Straordinario n. 21 "kl 02/07/2020 !.:on la LJuale, prc:-.o 11t10 c in 
I.:onl'ormità alta Deliberazione dcfla Giunta Regj(\IlUle Il. 275 del 25/6i2020, nelle nnre del\'appn'lVHZione dcI 
disegno dì legge di "Riordino dei Consorzi di bonitil'a ç di injgat1ione della R giollC Siciliana". : i è prolcduto 
a pr~)rogare fil1ù alla conc.lusìonc dcHe prm;l.:'durc relativI.: .aHa ddil1iti\'a riforma dei CI) lbUrzi medesimi. il 
"periodo transitorio" i:;tiwi lu (O!l deliber.I n.N del 3011 0/20 17. a sua olla prorugJlt (l ( In dd ihcrc n. 3 dd 
18/f:?!2018, t)J l d.clJ' 117/2019 c nA7 del 1411 2/2019: 

VISTA la DetenniJlH.7.ione n. 34 del 02/07/2020, di preMI d'atto tkìla ::iuJJctla 1)l.:'l ib ·l1tl.. illllt: n. 2l!2U2!J: 

CONSIDERATO che il Culiegio dei Re\. i,ori dei C'onti non risulta co..,tituit<l : 
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PREMESSO che la Lt:ggc 27; 12i20 17 n. 205 (I (~g ::-C' di bil~lll.:ì() 2() 18). ano l. cornllm 51 () ,: \~. prevede, al fine 
di promuovere il p<1knziarncntlJ t~ l'adeguamenrudelle infrastrutture idridl,\ l'ado/ione dì un Piano naziona le di 
intervenIÌ nel settore idrico - ~1.'1,hme invasi: 

VISTA la deterrninaz.lollc cOrlsol1ile n. 37 de i125/07i2018 con cui. nell'ottica dcglì ohìeltiviindicati dalla sopra 
richiamala L.cgge di bilanciD 2() 18 e di migliorare e fCndcn; più cffici..:nlc In propria n:te irrigua, si 1.: proceduto 
ad amdarc gli ilKarichì dì PmgettiSl<l c di Respon~abUe Unico d\.'! Prc,cedìrnentn (R.tI .P .) ri pt'ftivamenre 
all'ing, Slcfanu Grimaldi. C'apo Settore Ufficio Teçnicn consortile. ed all'ing. Lugcnio Pollicino. Di t'igcn le 
de \l' Area l'ecnica progctt:.uìone del CùnsI..wLio di Bonifica Sici lin Orientak, in rcl;l /ì,)[H: all' intervento dì 
manutcnzion~ slraol'l.linarìa dell'impianto irl'iguo S. Paolo in Franc:lvilla di Sicilia (tv1 E): 

VISTO il progetto esecutivo "Interventi dì manutenzionè straordinaria del sistema di derivazione c di adduzi01lC 
dell'impianto irri guo consortile.: S,un Paolo J lotto in Francavilla di SkiJìa (ME)". sottopoSh l'(111 e~ito favore \' le 
a procedura di vcritìca ai sensi dell'art, 26 del D. Lgs. n. 50/2016, come rislIllu dai documenti conclusi vi di 
v0rilica c va!idazionç dci 05/06/2020, alkgati alpl'ugctto: 

CONSIDERATO che con Deçret~.. Illlcrmìnistcriak n. 5'26 dci O{i/12/2018 dt'l Ministenl de lle Infrastrutture c 
dd TG1Sportt. di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole Alimenttlri e Forc<;ta li, è st.alo adottalo, ai 
stmsi della Legge n. ~05 i2 ()17, art L ...:umma 523, nelle rlwre de ll 'Hdo:ri~) [h;' 1.1.:1 Pianol1al i{\llalc dì cui al comma 
516, un "piano stral)rdinario" per la rcalizzal.ionc degli interventi urgenti in stato di Pll)gdlazione defi ll itiva ed 
esecutiva. riguardanti gli invasi tllultiobietti\o e il risparmio dì acqua ncgli usi agriL,}1i (' civili: 

CONSIDERATO che nell'Alleguto "A" del suddetto Decreto n. ) ')6.< 20 I g è ricolìJpn~s(\ l'i rttavenlo in oggetto, 
denominati..! "Interventi Jì manutenzione straordinaria del <; jslem~l di dcri <vione c di ue,ldu' it ne dell'impianto 
ìrriguo consoItile San Paolo I !Otl\) in Irançavilla di Sic.ilia {ME)", (liP J82B18000 · 60001. Cl~J n :!9515 
importo di finanziamento f 1.14.3.000,00; 

VISTA la delibera del Commissario Straordinndo 11. 9 dci 2J Juglil) 201.0 di upprovazionc della perizia in 
arg()ll1entn in uno con il rela4i\o quadro economico di prng ,tto, che qui di seguito vielle riporta!.o: 

QUADRO TECNICO ECONOMJCO 

Aggiornati al l'l'CI/urio { I J1 Ìl'u L~L.PP, Hegione Sicilia nnno 2019 

A) Lavori 
-

Al) Importo dei lavori e~clusi gli oneri di cui al sllcces~ìvo punto .\2 t" g25.565,67 

A2) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurc/Lanon soggetti a rìbasso 
.., -

Totale Lal'Ori amùurtl (A J+A2ì 

f 2.2.383,iH 

f847.948.7/ 
- -

Il) Per' somme a disposizione dell'Amministral.ione 

Bl)PerlVA il 22o.~) di (;\ ! '1 /\ 2 ) I ~ I t{6 S l8.72 

t132) Pcr u,sstTvìmcnti cd occupazioni temporanee f' 12.000.00 
.

II B3) IrKentivi Utficio tecnico 2(~';, t 16.958,97 

R4) Artivit:ì di gcorçfcrenzi~IZi()nt' c Cllnnessa model1azione gt't1tlca veuoriale delle 
opere reuli.l.zate: servizi toptJgmlkj proJkdeuLÌci alla picèhdt.ltUnl dell'intero tracL'ìato 

f 14,(lOO.OO
di progetto: attività di picchellatura In campagna prçparatorìa alla pm.n dclk condotte 
f il tutto compresa I. V . A,) 

-
f 4.000.00 85) Colluudotecnìcn amminislruli\o (c()ll1prcs\) l.V.A. ed altri oneri) 

._- ,-_._- ,"--,....-.,.~...."...>_.<- -
---'... -._,,--- _._-
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-
--~- "_." . --llB6) Per oneri' di conferimento adhcariçll (CI:rnPll' :>:1 I.V.A. ) t 22.U(JO.OO 


B7lPer all a ci a pubblicI St:1'\ izi 
 f- ~. (H )() .O() 

88) Per spese pubblicità gara e per ~: \..;ntuaJÌ çommissimlÌ I:'() ,:lttÌ\it:ì di supporLO 
~ , ,1)()(UlO

(compresa LV.A) 
, 

_ •. h •••",-"".,,---- ---,,---,_. -----,.  ,,·_· ,, ~··_-------1· 

87) Per imprevisti t Q,j·Li.60 
; 

; 

,-. - -

T()tale .somme a dijpo.\-izjolle deIl'Atnmil,i.~lra.zi(Jnt, (:' 295.05/.29 


IMPORTO COMPLRSSJVO A) +B) 
 f l. J.U.UUO,HO 


IMPORTO COMPLESSIVO iII C.l. 
 t 1.1 ~3.0{)O.(lO 

VISTA la determina del Direttore Generale n,47 del 04/08/2020. con la quale s.i sono attivati;: IL> procedure 
relative a\f'affidamento dei lavo/i, i/ldividuando la plì1cc-dufU negoziata seni;, pubblìcaziot\<.: di bando Jì garu di 
cui all'art.63 del Dlgs. 5012016 e ·s.mm.ìi, . cosi per Cllme previsto dalf'arUb c.2Icl\. (',hi:» e C(\11 il crilerill dì 

. aggiudicazione delmilwr prezz. : 

VISTA la dd ibera del Commissurio Straordinario n.17 del 12/1 1!2020, con cui ;; j è prt CC,IU lu alla n()mina dd l; l 
Commissione di gara: 

. PRESO ArrO delle determinu/ìoni as unte nell'ambito delle pwçedun; di ga ra di cui al punto che pn::ceJc 
JLilia CommiSSione di gara, che ha. individuato quale ditta F' classìfìcata la ditta Edili7i:\ ~~g :; rl Unlpc~onak 
(Capogruppo) e Scifo Giorgio (Mandante), così come da verbale di gara Il.3 Jet 21 ! 12i2020: 

VlSTA la nota prot. n, 106 del 19/01 /2021. con cui il fUJ>.. Ing. E.ugeni(1 Poflkm l. ai tin i dell'c!1Ìl:aci a dI.:! 
presente atto ha comunicato Jj awr vcrilicato ai sCI1!'.ì dcWar1.3 2 comma 7 dc i D.L ' s. Il "i Oi l Ol(, c s.m. ì. il 
lJ(lssesso dei prescritti requisiti in capo alla ditta Edili/in 2g srl Unìpersooak ((apog ru PPll l L' Scì lò Jlorg1t' 
(Mandante)e, nel cOllt\.'mpo ha lortl1uLato la proposta di aggìùdìcaziuI1c ai sensi dell' a rt. .3 çnmma I dci d .lg:-. l!\ 
aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii .: 

RITENUTO di do"crs.i pr cedere avendo riscontrato la regolaril ~t c k g itl imit:ì degli (lll i d i gara.' 
all'apprO\.azione degli atti me·dcsimi ed alla conseguente aggiudicazione dt~ i lavori in uggl' ttù alla dilla: Ldil i/id 
2g SI'I Unipersonalc con s('dc in via Mcrcè 0 .48 -- 9ìO 15 Modica (Reil - P. Iva 01 -106, 50881 (CJpogruppl)) e 
Scifo Giorgio (f\.landante) C t )!) sede in via Mercè nA4 - 9701j 1odit'l (l{(ì) P. lva ()08~)960()X):\() (Mandualt:) 
che ha otl'erto il ribas~o del 22,8690/ n pu un impOlto complessivo di E' 636.76 ì.06 oltre L VA: ~ 22J X' .i)",j per 
oneri di sicut'C/za non soggetti a rib'1550. 

DATO ATTO che j \.:odici (,tU e ~ P risultano l~sscre i segucnti : C1Cì 8.:n(1."\4021 l' l: Cl i l' J:L H I!)OOU 5611UUI 

VISTO il Bilancio di Previ ' ione pluriennak ~r l'cs~n;jl.jo Jinanz i.. rìo 2020-':02.2 . adoltalo (,;(111 delib\:razi,l/lc 
consortile n, 6 del l 10512020. appro valo da punc dell'organo 1lI11trio con D.lCS , n, 60 Jel 2 8' (l 5 ~02 0 : 

VISTA la nota prot. n. HW9 del 12/01.'2021 delJ'Assr;;ssornto Regionale de ll'Agricoltura. delkl Svil uppo 
Rurale e della Petica Ì\'1cdi t l'anca - Dip::lrtimento Rt:g ionale JdI'Agri<.:p ltnra. •1 ." unta al proll)Co lll) 

dell'Ente al n.l 08 dci 19/0 l /2021, con la quale è stata autorizz It;) la gestil)l1(: prnvvisuria lino al JO/04!2021 
nelk more della prcdisp<)sizione cd apprm'al-ll\l1c del Bilant:io di previsione •.:-;~r~i/ i() rin;lI1ziarlo 2021; 

SENTITO il parere favorevole tlcl Direttore C;encrak 

preso atto di qU<lIHoin rrCll1l:SSa 

DELIBERA 

DI PRENOERE ATTO dci verbali di ga ra, ed in partb1lan; dci verbail.:- di J::ar<l Il.' dc I 2 1 J1 ~ '~02 () , : (11) il 
quale laCommissìunc di (ìara ha illdividuUh) la graduatoria JelJc priml' tre imprè-;ç rlw pill si aV\i~' ìnun " 

alla soglia di anomalia : 

01 APPROVARE ai sensi d~:!I' art. :U comma J dcI d.l g:-;. I!< aprile 20! G n.50 l: . . rn ll1ll.. 111 'on ',ilkruio nc 
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dclraccenata regolarità e kgìttirnìtù degl! atti dì gara la prop0:-.la di aggiudica/.iul1c dd R.U.P. di cui alla 
n\)Ul prot. nJ 06 d...' J f9/0 li202 L 

.ll AGGIUDICARf.: ai seusi deJ\'art. ]~ comma 5 dd d.lg~ . 50!10Hi ss,rnm.ìi. l'appalto dei la" l}r! 
oggettI) della presente dchbfl'a alla ditta Edìlizia 2g srl U nipersonale con . de in vìa tvkrc " nAR - 970 t 5 
Modica lRG) - P.lva 0[40685088l (CapDgruppO) e Sl: ifo Giorgi) (Mandantl.') con sede in vìa Mercé n.44 

97015 Modica ~RG) P. lva U0899600886 (Mandante) -che ha oJfc rr il ribasso del ~ 2, lSb l}% pcr un importo 
C'omple'is!VO dì 804.163,12 di cui E 636.767.06 PI;:!" lavori, t 22,38:1 .04, per oneri di sÌ\.:urt'U il non S\\g gdti 
a ribasso cd f 145.0 I :, ,02 per Lv.a" 

DJ IMPUTARE la spcsa~olHph::ssi\a di F SO·t 163.12 di cui € 636.767.U6 per hl\ uri. € 22. 383,04, per onGl'[ 

di sicurezza 11011 soggett I a rjba s ~o ed f 145JJI 3J12 per Lv,a. al Capitolo 120 l/U del red igendo Bllanc ìodi 
Previsione e rluriennale ~()21 -2 023 I.: prcctsaJm;nt(.; 

€ 321.6h3.l2 nelLmnualirù 2021: 

f 401.500.00 nell'annualiià :W: 2; 

f 81.000,00 Ilelrannualìtù 2023; 

DI INTROITARE le superiori summe al capitolo XOl ib del redigendo Bilancio di Previ:;ìone e 
pluriellnalc 2021-2023 

DI DARE AVVISO del pre.~enle prowdìrnent().<1 tutti i cQu,,:ofTenli pmteciplmti, nL'ì termini c con le 
mudalità di cUl aJI'art 7(J. cornmH S. del dJgs. 50i2016 ss.mm.ìi.: 

DI TRASMETTER[~: t:opia della presente deliherazione al ivhnìstero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti Dipartimento per le infrastrutture. i sistemi informmivi e statistici Direzione Generale per le 
dighe e le infrastrutture HJriche ed d 'ltrìche al seguente indiri:;..zo pçc: dg.difi,heidn:l(a 'n-ec.mit,gov.it 

BI nARE~IANDATO al competente Settore LUllsortilc di pn.:d isp >1' ' tutti gli aui finali /BILi aUa ~tipu ls 

del ...:ontratto .:-d ogni altr'I) iJdcmpirnen!\) ad essa -:ornJ ato: 

DI TRASMETTERE copia della presenti:: deli bcruzi(lne al[' :'\sses 'uraln Rcgionak del!' Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale c della Pesca Ml'diterranea, 

IL OlRETT~REGENERALE 
I DvII. ('l'i ,,,allolt11

l 

--_._- - ------- ---._._._ - -,,_ ._-
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Per qua,nlO concerne la regolaritù tecnkahullministmtiv(l il I\'sponsabik Jd scn iziO Intcrl' s:-;ul(l C~r!lrrlt: 

parere: f'AVORLVOLF, 

~:yRT I I ICAT'O DI PUBHLIC .'\/.lO~F 

s, i'fi h [ l D l'h' Ò '2 '1"[ 2 fi GENI 2021 \..\ ,'-; l,'lt:' nll0. hl,','ata all' :'\I~)()l ce!. I lca c e a prescn l' e l eruzIOni: n, ,_-'~ ' ... .1 ,',..'---- { 

Consmtile dal 2 _.GENL 2021 , al 

Mè~sina, 

Il Capo Settore Rt'lgjoncrìa 
tJ)oll. Alessandro Marino) 

La presente delibera. e pubblicata sul sito istìtuzionale del consor/.io \\11 'II' lIJlI\or::iohnni/h:a! Imc, i l 

saione Albo Pretorìo, 

--~-------'-- ' 
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