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: MO-E--1353 II FASE-I STRALCIO – “Lavori di realizzazione della cassa di
espansione del Canale Naviglio in loc. Prati San Clemente nei comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto”
CUP B23G16000240002 – CIG 8101699583 - ESTENSIONE INCARICO PER LAVORI DI PERIZIA VARIANTE
Entità del lavori
Importo della variante al netto del ribasso d’asta 28,43%: € 121.344,14 oltre I.V.A. al 22% di cui €
114.369,20 per lavori ed € 6.974,94 per oneri di sicurezza.
Determinazione di approvazione perizia di variante, impegno di spesa ed accertamento: N. 327 del
04.04.2022

Luogo di esecuzione dell’intervento: Comuni di Modena-Bastiglia-Bomporto
Perizia di variante ammissibile ai sensi dell’art.8 comma 7 del D.M. 49 del 07.023.2018 dell’art.106
comma 1 lett.b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii e nel rispetto dei limiti indicati al comma 7 del medesimo
articolo
Durata contrattuale dei lavori: 308 giorni contrattuali + 60 giorni naturali e consecutivi per variante
Denominazione e sede dell’aggiudicatario: AURORA CONSORZIO STABILE (S.C.A.R.L.) con sede in via San
Leonardo n.17 Parma - C.F. ‘07751331005 – PEC: stabileaurora@arubapec.it
Importo estensione incarico: € 121.344,14 al netto del ribasso d’asta del 28,43% oltre I.V.A. al 22% di cui €
114.369,20 per lavori ed € 6.974,94 per oneri di sicurezza.
Finanziamento dell’intervento: i lavori della 2a fase sono finanziati per l ‘importo complessivo di €
1.600.000,00 a carico del bilancio AIPO a valere sul cap. 201351/2 Opere urgenti
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo Regionale di Parma
Servizio presso il quale possono essere richieste informazioni: Agenzia Interregionale per il Fiume PoDirezione 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: ufficio-mo@agenziapo.it
Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Valente
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