
 

DIREZIONE TERRITORIALE IDROGRAFICA EMILIA ORIENTALE 

UFFICIO OPERATIVO DI MODENA 

Direzione Territoriale Idrografica Emilia Orientale 
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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-1346 Fiume Panaro -  Avvio adeguamento strutturale e funzionale del 

sistema arginale alla portata progettuale di riferimento, tramite interventi di sistemazione morfologica 

dell’alveo, adeguamento in quota e in sagoma, a valle della cassa fino al confine provinciale. Intervento 

realizzabile per stralci funzionali (Ordinanza n.8 del 23/06/2015, allegato 1, codice intervento n. 11784, 

come modificata Ordinanza n.2 del 23/02/2016) - “Realizzazione nuovo argine in sinistra idraulica del 

Fiume Panaro tra la Cassa di espansione e il T. Tiepido – Piano Indagini Geognostiche e Geofisiche 

Entità del lavori  

CUP: B94H15000800002 – CIG: ZD82A2E4B1 

 

Importo a base d’appalto: € 19.735,58 di cui € 18.935,58 per lavori soggetti a ribasso ed € 800,00 per oneri 

di sicurezza non soggetti a ribasso. 

 

Luogo di esecuzione dell’intervento: Comune di Modena, lungo la via Emilia tra il torrente Tiepido ed il 

Panaro 

 
Procedura di aggiudicazione prescelta: Affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii aggiornato alla Legge n.55/2019 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 

18 aprile 2019, n. 32 

 

Durata contrattuale dei lavori: 20 giorni 

 
N. Impresa C.F./P.I. 

1 PARMAGEO S.R.L. 01716130347 

 

Gara esperita il: 18 ottobre 2019 

 

Denominazione e sede dell’aggiudicatario: PARMAGEO S.R.L. con sede in via Argini Sud n.31 – 

Basilicanova (PR) – PEC: parmageosrl.PR00@postepec.cassaedile.it 

 

Data di aggiudicazione definitiva efficace ed impegno spesa: determinazione dirigenziale n. 1547 del 

26.11.2019 e determina dirigenziale integrativa n. 1598 del 03.12.2019 
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Importo di aggiudicazione e valore dell’offerta cui è stato aggiudicato l’appalto: 

€. 23.615,38 di cui €. 18.556,87per lavori ed €. 800,00 per oneri di sicurezza con un ribasso offerto del 

2,00% 

 

Finanziamento dell’intervento: L’appalto è finanziato con le risorse presenti sul cap.201360 impegno 

n. 4311 

 

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale Amministrativo 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: ufficio-mo@agenziapo.it 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Ing. Federica Pellegrini 

        

 

                                                            
 

 


