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A/G.c. n. 96 "Progetto di completomento delle opete
occessode dello Digo Don Stutzo". Affidamento della fornitura,
| revisione ed ammodernamento degli impianti elettromeccanici.
udicazione delinitiva
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L'anno duemilasedici

il

giorno QuAÌilC{ìD\C

ì

del mese di

SETTEMBRE presso

l

l'Ufficio del

Commissario Straordinario in Palermo,

il Dott. Giuseppe Maria Margiotta nominato con D.A. n. 13/Gab del 16.03.2016 dell'Assessorato
Retionale dell'AEricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Commissario
Straordinario del Consorzio di 8onìfica 7 Caltagirone, afferente al Consorzio di Bonifica Sicilia
Orientale, di cui all'art. 13, comma 2 della 1.R..|.5/14, assistito dal Direttore del Consorzio, dott.
ing. Fabio Bizuini, che svolge anche le funzioni di se8retario verbalizzante, ha adottato la seguente
deliberazione:

ylslA la legge regionale 25 Maggio 1995, n.45;
y§Ig il Decreto Presidehziale del 23 Maggio 1997,

L

pubblicato sulla G.U.R.S. del6 Settembre 1997,
quale
con il
è stato costituito il Consorzio di Eonifica 7 Caltagirone;

lllslQ lo Statuto consortile adottato con deliberazione n. 3 del 04,02.1998 ed approvato

dalla
Giunta ReSionale con delibera2ione h.433 del 13.11.1998 e modificato con lè deliberazione n. 64
del 16.09.2008 approvata dalla Giunta ReSionale di Governo con deliberazione n.462 del 13
novembre 2009;

n.4 del 14.09.2016 dipari oggetto che forma pa.te integrante e
sostanziale alla presente deliberazione redatta dal Direttore Generale del Consonio di Bonifica 7
Caltagirone su conforme proposta e parere favorevole del Responsabile Unico del Procedimento
dott. ing. Francesco Cèristia;

ll§IA

g9!

la proposta di deliberazione

il parere favorevole Direttore Generale,
DELIBERA

oetiuera n.
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APPROVARE la proposta di deliberazione n. 4 del 14.G,.2016, che forma parte
integrante del presente atto, avente ad oggello "A/G.C. n. 96 "Progetto di completonento

delle opere occessoie dello Digo Don Sturzo". Affidonento dello forhituto, rcvisione ed
ommodernomento degli impionti elettromecconici- Aggiudicozìone definitivd"
e conseguentemente:
Dl AGGIUDICARE DEFINITIVAMENTE l'appalto per l'affidamento della fornitura, revisione ed
ammodernemento degli impianti elettromeccanici nell'ambito dell'intervento A/G.C. n.96
"Prcgetto dicompletamento delle operc occessoie dello Digo Don st rzo"o//'A.l.l. PRoMONI
S,n,c. (Capogruppo mandataria) con sede in zona artigianale Berettinazza Fontevivo (PR) e
A.C.S. S.r.l. (Mandataria) con sede in via Emilia Est 58 Fontanellato (PR) per un importo di euro
496.082,029 con un ribasso percentuale del 16,731% ed una riduzione del ternpo diesecuzìone
della fornitura di 55 giorni;
Dl OARE MANDATO aIRUP ad adempiere a tutte le comunicazionie alle pubblicazioni dilegge
previste aglianr. 55 e 79 del D.Lgs. n. 163/2006;
ll verbale dopo lettura e conferma viene sottoscritto come segue:
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CERTIFICATO DI PU BELICAZIONE

si certifica che ta presente Detibera2ione

n. qt

d"t |ti, d1-
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è stata pubblicata

att'atboconsorziatedar-[!5 $ET, 201U .r
coltogircne, lì
ll Capo Settore Segreteria
(Dott.ssa Maria Sampirisi)

Lo delibero è pubblicoto sù| sito istituzioodle del consorzo

eùs-.ohsorziobontlicoTcoltoonooe.it sezione Albo PrctÒrio

E'copia conforme pergli usiconsentiti dalla legge.
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lI Direttore Genèrale
(Dott. ing. Fabio Eizrini)
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