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Oggetto 

Affidamento dei lavori di smaltimento e canalizzazione delle acque presenti in fondazione nell’edificio 
realizzato con i fondi della L. 457/78 I biennio sito a Villarosa in Piazza Palermo, in catasto al foglio 
n. 17 part. 1021. 

Importo complessivo dell’appaltoIVA esclusa € 39.900,00  

Così distinto: 

Importo lavori soggetto a ribasso escluso manodopera € 19.588,07 

Importo mano d’opera soggetta a ribasso d’asta €   9.928,32 

Sommano lavori soggetti a ribasso € 29.516,39 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €   1.153,50 

Costi sicurezza non soggetto a ribasso €   8.830,11  

Categoria: qualificazione ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 207/2010 

C.U.P: H98G20000040005 |C.I.G.: 85645011CF. 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI SMALTIMENTO E 
CANALIZZAZIONE DELLE ACQUE PRESENTI IN FONDAZIONE NELL’EDIFICIO 
REALIZZATO CON I FONDI DELLA L. 457/78 I BIENNIO SITO A VILLAROSA IN 

PIAZZA PALERMO, IN CATASTO AL FOGLIO N. 17 PART. 1021. 

In esito alla delibera n. 46 del 06/11/2020 ed al sorteggio pubblico avvenuto il 17/12/2020 (Verbale di 

sorteggio pubblico del 17/12/2020 pubblicato sul sito dell’Ente www.iacpenna.it), alle ore 11:00 del giorno 

29/12/2020 in Enna nei locali della Sede dello IACP siti in Viale A. Diaz 54, avrà luogo una procedura di 

affidamento diretto prevista dal comma 2, lettera a) dell’art. 1 del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76, da 

esperirsi tra le ditte sorteggiate dal vigente elenco delle imprese di fiducia dell'Ente, secondo il criterio di 

aggiudicazione del minor prezzo per l’appalto dei lavori di smaltimento e canalizzazione delle acque presenti 

in fondazione nell’edificio realizzato con i fondi della L. 457/78 I biennio sito a Villarosa in Piazza Palermo, in 

catasto al foglio n. 17 part. 1021. 

_ Importo complessivo dell’appalto (IVA esclusa): € 39.900,00 

Così distinti:  

_ Importo lavori soggetto a ribasso escluso manodopera: € 19.588,07 

_ Importo mano d’opera soggetta a ribasso d’asta € 9.928,32 

_ Sommano lavori soggetti a ribasso: € 29.516,39 

_ Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 1.533,50 

_ Costi di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta: € 8.830,11 

Categoria: qualificazione ai sensi dell’art. 90 D.P.R. 

207/2010 C.U.P: H98G20000040005 |C.I.G. 85645011CF. 
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