
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCTA DI PALERMO
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SETTORE III - LL.PP. - Assetto del Territorio

e-mail: uficiotecnico@comune.palazzoadriano.pa.it Tel. / Fax +39 0918349922

Prot. n" 51 ùffi. trlxs

Risposta a:

Oggetto: Programma straordinario stralcio di interventi urgenti sul patrimonio scolastico, ftnalizzati
alla messa in sicurezza ed alla prevenzione e riduzione del rischio connesso alla vulnerabilità degli
elementi, anche non strutturali, negli edifici scolastici.
Delibera CIPE no 612012 pubblicata sulla GURI del141412012 n" 88.
Codice progetto 00612SIC24 l.
Interventi di messa in sicurezza della scuola Francesco Crispi in viale Vittorio Veneto nel comune
di P alazzo Adriano. Palestra Comunale

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Pec - dip.infrastrutture@pec.mit.eov.it
Roma

Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali
Pec- dg.edilizia@pec.mit.gov.it

Roma

Direzione Generale per i Contratti Pubblici
Pec- de.re g. contratti@pec.mit. gov.it

Roma

Spett.le Autorità Nazionale Anticorruzione
Pec- protosollo@pec. anticoffuzione. it

Roma

Spett. Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico

servizio 1" Vigilanza sugli Appalti e sulle Stazioni Appaltanti
coordinamento servizi ispettivi per I'ANAC sezione regionale

Palermo
PEC : uffi cio. speciale.osservatorio. ccpp@certmail.region e. sicilia. it

lit 6l der
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Prolryeditorato Interregionale alle OO PP per la Sicilia e Calabria

Pec:

Albo pretorio dell'ente SEDE
vitofi lippello@comune.palazzoadriano.pa.it

Sito istituzionale del comune diPalazzo Adriano SEDE
paolo@comune.palazzoadriano. pa. it

In riferimento ai lavori in oggetto, ed in ottemperanza all'art 1 c. 165 della L. 107 del 131712015,

pubblicata sulla GURI no 162 dell5l7l2015, il quale dispone che le agsiudicazioni prowisorie
devono awenire entro qg 180 dalla data di entrata in vigore della superiore legge, pena la revoca

dei-finanziamenti, allegato alla presente si invia il verbale di aggiudicazione prolvisoria definito in
data30ll2l20l5 alle orc 19:45 al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, oltre che agli altri
organismi e/o enti inindirizzo.
In particolar modo gli organismi del Comune pror,vedano alle pubblicazioni di loro competenza.

Il Responsabile dell'UTC
Geom. G Cuccia

PiazzaVerdi, 16 - 90134 Palermo
Ufflrcio sestione interventi
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