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Oggetto: FSC-POA 2014-2020 Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 

bonifica idraulica, difesa dalle esondazioni, bacini di accumulo e programmi 

collegati di assistenza tecnica e consulenza”. “Progetto esecutivo per il 

miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia-Arancio” e per 

la produzione di energia idroelettrica”. CUP G85G20000040001-  

DECRETO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PUBBLICO DI 

FINANZIAMENTO PROT. N. 102292 DEL 3/3/2022 - 

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° 72 del 28/12/2022 è stata disposta in favore del costituendo 

RTI  GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI SRL (capogruppo mandataria) - Via Radice, 18 - 

93014 MUSSOMELI (CL) - Partita IVA: 01534310857 -- CO. GER. SRL (mandante) - Via 

Tosacana,  4 - 93014  MUSSOMELI (CL) - Partita IVA: 01515010856 - l’aggiudicazione 

definitiva efficace della procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss. mm. e 

ii. con il criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 

del citato Codice, per l’affidamento dei lavori previsti nel Progetto esecutivo per il 

Mandatario senza rappresentanza del  

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

     
 

Programmazione FSC 2014-2020 

Piano Operativo Agricoltura 

AVVISO   AGGIUDICAZIONE   DEFINITIVA  EEFICACE 
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miglioramento del sistema di vettoriamento dell’adduttore “Garcia- Arancio” e per la 

produzione di energia idroelettrica - Aggiornamento Luglio 2022 - CUP: 

G85G20000040001 - CIG: 9347396333- 

L’importo di aggiudicazione, a seguito dell’offerta economica formulata 

dall’aggiudicatario, risulta definito secondo il seguente prospetto: 

A - LAVORI

- Importo dei lavori a misura e a corpo soggetti a ribasso € 7.102.982,81

A detrarre il ribasso del 9,0000% € 639.268,45

 Importo complessivo  dei lavori al netto del ribasso € 6.463.714,36

-       Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 535.504,22 € 535.504,22

                                Importo complessivo dei lavori € 6.999.218,58

-      IVA 22% € 1.539.828,09

€ 8.539.046,66                                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 e 

sulla piattaforma di e-procurement di questo Ente accessibile all’indirizzo 

https://bonifica3ag.acquistitelematici.it. 

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 02/02/2023.  

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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