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: ESTENSIONE INCARICO per “Servizi di ingegneria e architettura per la Direzione lavori
(direttore dei lavori, controllo tecnico-contabile e amministrativo)” per i lavori “MO-E-1353 - Lavori di
realizzazione della cassa di espansione del canale Naviglio in loc. Prati San Clemente nei comuni di Modena,
Bastiglia e Bomporto – Seconda Fase –I Stralcio
CUP: B23G16000240002 – CIG 8128720FEF
Importo di aggiudicazione: € 5.912,36 comprensivo di IVA 22% e oneri previdenziali al 4%
Luogo di esecuzione dell’intervento: Comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto
Procedura di aggiudicazione prescelta: procedura negoziata ai 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: 308 giorni naturali e consecutivi + 60gg per variante
Denominazione e sede dell’aggiudicatario: Ingegneri Riuniti s.p.a. con sede in via G. Pepe 15 -Modena –PEC:
ingegneri riuniti-spa@pec.it

Data di aggiudicazione definitiva efficace ed impegno spesa per estensione incarico: determinazione
dirigenziale 389 del 20.04.2022
FINANZIAMENTO:
Intervento finanziato per l’importo complessivo di € 1.850.000,00 di cui € 950.000,00 proveniente dal trasferimento
di fondi dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare alla Regione Emilia Romagna ed € 900.000,00 a
carico del bilancio AIPO a valere sul cap. 201351 – Opere Urgenti, mentre i lavori afferenti la 2^fase sono finanziati
per l’importo complessivo di € 1.600.000,00 a carico del bilancio AIPO a valere sul cap. 201351 – 201351/2 – Opere
Urgenti;

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 Unico del Procedimento: Dott. Ing. Massimo Valente

Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale
Ufficio di Modena

