DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA ORIENTALE
UFFICIO OPERATIVO DI MODENA
AVVISO DI AVVENUTA AGGIUDICAZIONE
Amministrazione Aggiudicatrice: Agenzia Interregionale per il Fiume Po-Direzione territoriale Idrografica Emilia
Orientale – C.F. 92116650349 - Sede di Modena – Strada Attiraglio n. 24 – Tel. 059/225244 – Sito istituzionale:
www.agenziapo/servizi/esiti di gara.
Sito trasparenza: http://agenziainterregionalepo.it/amministrazione-trasparenza/bandi e contratti. Indirizzo email di
posta elettronica certificata (PEC): ufficio-mo@cert.agenziapo.it. – Indirizzo email ordinario: ufficio-mo@agenziapo.it
Descrizione dell’appalto:
Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del d.lgs 81/2008 e ss.mm.ii
per i lavori - CIG Z9033F5CF7
[MO-E-427-M] Lavori di manutenzione straordinaria delle arginature della Cassa di Espansione sul Fiume Panaro e
delle relative pertinenze per gli invasi sperimentali propedeutici al Collaudo ai sensi dell’art. 14 del DPR 1363/59, in
comune di San Cesario sul Panaro e Modena (MO)
CUP: B47H21004400001 –
Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di San Cesario sul Panaro (MO)
Procedura di aggiudicazione prescelta: Procedura negoziata sensi dell’art. 31 comma 8, art. 36 comma 2 lett. a) e art.
95 c. 4 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii,
Durata contrattuale dei lavori: 60 giorni naturali e consecutivi
Denominazione e sede dell’aggiudicatario: EOS INGEGNERIA studio associato con sede a Rodigo (MN) in via
Panicella 7/b - C.F./P.I. 02503920205 - pec: eos.ingegneria@pec.it
Data di aggiudicazione efficace ed impegno spesa: 20.04.2022 disposta con determinazione dirigenziale n. 388
Importo di aggiudicazione e valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto:
Importo complessivo di € 3.324,99 di cui € 2.620,58 per il servizio ed € 104,82 per oneri previdenziali al 4% ed €
599,59 per Iva al 22%
Finanziamento dell’intervento:
Copertura finanziaria degli oneri derivanti dal presente provvedimento è garantita dalle risorse dell’avanzo di cui al
cap. 1100/0 di entrata e cap. 201351/2 di spesa
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Ammnistrativo Regionale di Parma
Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Agenzia Interregionale per il Fiume Po-Direzione
territoriale Idrografica Emilia Orientale –- Sede di Modena – Strada Attiraglio n. 24 – Tel. 059/225244 - Indirizzo email
di posta elettronica certificata (PEC): ufficio-mo@cert.agenziapo.it. – Indirizzo email ordinario: ufficiomo@agenziapo.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Valente
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