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AVVISO DI POST-INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.)

Oggetto: Somma urgenza, ex art.163

Lavori di somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da crollo mediante la 

posa in opera di una barriera paramassi nel versante sovrastante la via Mario e Nicola Garipoli, br

tella comunale di collegamento dall'

ormina (ME). 

 

codice CUP: G85F21001440002

 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Dipartimento della Protezione Civile Sicilia 

Procedura d'aggiudicazione: Affidamento diretto ai sensi dell’

Oggetto dell'appalto: Lavori di somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da 

crollo mediante la posa in opera di una barriera 

via Mario e Nicola Garipoli, bretella comunale di collegamento dall'Autostrada A18 

e dalla SS114 con il centro del Comune di Taormina (ME)

Ditte consultate per preventivo/offerte: 

Preventivo/Offerte pervenuti: n. 1;

Data di affidamento: 30/12/2021 - 

Impresa affidataria: Consolidamenti Speciali S.r.l. Via Raciti n. 11 

05157170871

Nota di affidamento:  Lettera di affidamento prot. n. 66871 del 30/12/

Importo di aggiudicazione: € 140.

del ribasso d’asta, di cui  

soggetti a ribasso d’asta, 

Ribasso offerto: 6,5% (diconsi sei/50
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INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA

(art. 29 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

 

Somma urgenza, ex art.163 D.L.gs. n.50/2016 

somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da crollo mediante la 

posa in opera di una barriera paramassi nel versante sovrastante la via Mario e Nicola Garipoli, br

tella comunale di collegamento dall'Autostrada A18 e dalla SS114 con il centro del Comune di T

G85F21001440002 - codice CIG: 9053768DB2 

Dipartimento della Protezione Civile Sicilia – via Abela n. 5 

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 136 c.7 del D. Lgs. n. 

somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da 

crollo mediante la posa in opera di una barriera paramassi nel versante sovrastante la 

via Mario e Nicola Garipoli, bretella comunale di collegamento dall'Autostrada A18 

e dalla SS114 con il centro del Comune di Taormina (ME). 

Ditte consultate per preventivo/offerte: n. 1; 

. 1; 

 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 163 c.7 del D.

Consolidamenti Speciali S.r.l. Via Raciti n. 11 – 95024 Acireale (CT), P.I

05157170871; 

affidamento prot. n. 66871 del 30/12/2021; 

0.575,00 (euro centoquarantamilacinquecentosettantacinque

, di cui  € 135.575,00 per lavori ed € 5.000,00 per oneri per la sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta, oltre I.V.A. al 22%; 

sei/50) 

 Il R.U.P.
  (Ing. Antonio Sorge
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INFORMAZIONE ESITO PROCEDURA NEGOZIATA 

somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da crollo mediante la 

posa in opera di una barriera paramassi nel versante sovrastante la via Mario e Nicola Garipoli, bre-

Autostrada A18 e dalla SS114 con il centro del Comune di Ta-

via Abela n. 5 - Palermo; 

art. 136 c.7 del D. Lgs. n. 50/2016 

somma urgenza per il disgaggio e la mitigazione del rischio di frana da 

paramassi nel versante sovrastante la 

via Mario e Nicola Garipoli, bretella comunale di collegamento dall'Autostrada A18 

c.7 del D. Lgs. n. 50/2016; 

95024 Acireale (CT), P.I. 

cinquecentosettantacinque/00) al netto 

5.000,00 per oneri per la sicurezza non 

Il R.U.P. 
Ing. Antonio Sorge) 




