Soprintendenza Archivistica della Sicilia
Archivio di Stato di Palermo
I.S.E.S.
ISTITUTO SUPERIORE EDILIZIA SOCIALE
n. 211

A cura di: L. Salomone
Trascrizione: V. Catarinicchia
Revisione e indici: S. Falletta (2019)

I.S.E.S. e “città nuove” del Belice dopo il terremoto del 1968
L’I.S.E.S., Istituto per lo sviluppo dell’edilizia sociale, fu istituito con L. n. 133 del 15 febbraio 1963; contestualmente venne
soppresso il vecchio Comitato U.N.R.R.A. Casas, nato da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel 1946
quando ancora si contavano i danni della guerra mondiale. Scopo evidente dello Stato era quello di sostituire un Comitato del
dopoguerra con un Istituto dalle competenze ben definite e tutte previste negli articoli di una legge organica.
A tale Istituto andava affidata la difficile attività dell’edilizia sociale nel nostro territorio nazionale intervenendo anche nei casi
di ricostruzione edilizia a seguito di pubbliche calamità.
Il Consiglio di amministrazione dell’Istituto era composto da un più che congruo numero di esperti designati da vari ministri e
associazioni: dal Ministro per i lavori pubblici, per Ministro dell’Interno, per la pubblica istruzione, per la sanità, dal Comitato
dei Ministri per il Mezzogiorno, dall’Associazione nazionale Comuni italiani, dall’Unione delle provincie d’Italia. Un esperto
era anche designato dall’Istituto nazionale di urbanistica.
Il Presidente dell’Istituto era nominato con decreto del Ministro per i lavori pubblici che provvedeva anche alla nomina diretta
del Direttore generale. Il Collegio dei revisori era interamente composto da membri effettivi o supplenti designati dal Ministro
per il tesoro.
Manifestava, quindi, l’I.S.E.S. tutto il suo carattere di organismo fortemente centralizzato e legato all’azione governativa che si
esprimeva attraverso gli esperti designati dai singoli ministri.
La stessa legge istitutiva precedeva che gli fosse assegnato un fondo di dotazione di due miliardi di lire e che potesse usufruire
di contributi da parte di Amministrazioni pubbliche ed Enti pubblici qualora si fossero avvalsi della sua attività.
Una sintesi perfetta tra tecnici, burocrati e politici ai quali lo Stato fiduciosamente affida il programma e il sogno dell’edilizia
sociale.
L’Istituto si avvaleva, ove necessario, del patrimonio legale dell’Avvocatura generale dello Stato.
Quando nella notte tra il 14 e il 15 gennaio 1968 la terra tremò nel Belice, fu questo l’organo tecnico che si assumerà il
compito di dimostrare la volontà dello Stato, negli anni che verranno, di risanare le ferite inferte dal terremoto. Quella notte e
poi ancora, con le scosse successive, venne colpito un territorio vastissimo nel quale erano comunità antichissime; tra esse,

però, si trovavano anche altri centri, fondati in età moderna: per queste “città nuove” era stata, nel sedicesimo e
diciassettesimo secolo, concessa al Sovrano una “licenza di fondazione”, e ad esse sono legati nomi evocativi, quasi mitici,
della storia siciliana: i Corbera, gli Aragona, i Morso, gli Aries Giardina e altri ancora.
L’Archivio di Stato di Palermo conserva un fondo documentario di modesta consistenza che fu versato dall’I.S.E.S., dopo il
1974 anno di riferimento per la legge che trasferiva “agli Enti ed Amministrazioni di competenza”, “programmi edilizi e
patrimonio” relativi agli interventi nel Belice. Il versamento in Archivio di Stato fu disposto dal Direttore generale dell’Ufficio
speciale zone terremotate dopo espresso parere favorevole al versamento, pronunciato dalla Direzione generale I.S.E.S., di
Roma.
Poiché l’Istituto aveva personalità giuridica pubblica ed era sottoposto alla vigilanza del Ministero per i lavori pubblici, appare
del tutto normale che le sue carte siano state destinate alla conservazione in Archivio di Stato e proprio quando esso
dichiarava di uscire definitivamente dalle operazioni di costruzione del Belice per passare ogni competenza all’Ispettorato
generale per le zone colpite dal terremoto del 1968.
Il primo intervento legislativo finalizzato alla ricostruzione dei comuni terremotati della Sicilia occidentale fu un D.L. del 27
febbraio 1968, convertito poi nella L. 241 del 18 marzo 1968. Ulteriori disposizioni integrative in materia di provvidenze a
favore delle popolazioni colpite dal terremoto furono, poi, previste dalla L. 858 del 29 luglio 1968. Esse furono, da quel
momento e fino al 1974, il riferimento legislativo fondamentale per l’attuazione del programma di ricostruzione e ripresa
economica dei comuni terremotati. Già due mesi dopo il sisma, con la legge 241 si autorizzava il Ministro per i lavori pubblici
al ripristino, a totale carico dello Stato, di edifici pubblici e strutture di uso pubblico, dagli acquedotti ai cimiteri, e alla
costruzione di alloggi per le famiglie; ma la stessa legge prevedeva anche il trasferimento totale o parziale abitanti in località
prescelte.
Appare evidente quanto, se già in presenza di massiccia opera di ricostruzione su un territorio urbano devastato da un evento
sismico, i risultati finali propongono una realtà che è quasi sempre, di fatto, molto dissimile da quella distrutta tanto da non
riconoscere più in quei luoghi le formi che ancora la memoria conserva, ancora più difficile sarà riconoscere la propria
comunità con i suoi spazi religiosi, civici, scolastici e abitativi in caso di trasferimento totale dell’abitato.
In questi casi si potrebbe ancora e di nuovo parlare di una “città nuova”, rifondata per volontà dello Stato.

Con decreto del Presidente della Repubblica saranno determinati gli abitanti da trasferire, su proposta dei Ministri per i lavori
pubblici, per l’interno e per il tesoro, d’intesa con il Presidente della Regione siciliana. Gli stessi dovranno poi i programmi
delle opere da costruirsi nelle località in cui sorgeranno “i nuovi centri abitati”. Sarà un decreto del Presidente della
Repubblica, la licenza di fondazione del nuovo centro abitato nel quale trasferire i cittadini senza più case e punti di
riferimento. La stessa legge 241 istituiva, con sede a Palermo e solo per tre anni, l’ispettorato speciale per le zone colpite dal
terremoto del 1968, che era anche esso organo decentrato del Ministero per i lavori pubblici: provvedeva, come previsto,
all’approvazione dei progetti, all’impegno della spesa, all’appalto e alla gestione tecnico-amministrativa ed economica delle
opere, dei servizi e delle forniture.
Gli atti dell’Ispettorato erano, ovviamente, sottoposti al riscontro della Ragioneria generale dello Stato e della competente
sezione della Corte dei conti per la Regione siciliana.
L’Ispettorato disponeva anche della consulenza di un comitato tecnico amministrativo i cui pareri sostituivano quelli di
qualsiasi organo divenendo così inappellabili e tassativi. Era presieduto dal Provveditore alle opere pubbliche ed era composto
da un consistente numero di esperti: un Consigliere di Stato addetto al Consiglio di giustizia amministrativa per la Sicilia, un
Avvocato dello Stato in servizio all’Avvocatura distrettuale di Palermo, il direttore della Ragioneria generale dello Stato, gli
ingegneri preposti al Genio civile di Palermo, Agrigento e Trapani, i medici provinciali delle tre provincie, il capo
dell’Ispettorato regionale agrario di Palermo, tre funzionari delle tre Prefetture. Era prevista, ma solo in caso di necessità,
anche la presenza di Provveditori agli studi e del Sovrintendente all’edilizia scolastica. Assistono alle riunioni del Comitato, e
sembrerebbe solo per ascoltare e senza diritto di intervento, quattro rappresentanti della Regione siciliana appartenenti agli
Assessorati ai lavori pubblici, della sanità, dell’agricoltura e degli enti locali.
Qualche cifra fra la più significative: 162.450 milioni di lire, in quattro anni, per lavoro straordinario del personale dei Lavori
Pubblici preso gli uffici periferici della Sicilia, e per l’affidamento a liberi professionisti ed enti di incarichi di studio,
progettazione e incarichi dei lavori; 47.500 milioni di lire, in quattro anni, per le previste opere di ricostruzioni o ripristino.
Quando, poi, la Legge autorizza la spesa di 30 miliardi di lire quale concorso dello Stato per la realizzazione di opere stradali,
il saggio legislatore impone che il programma che sarà concertato tra il ministro per i L.L.P.P. è il Presidente della Regione,
comprenda la costruzione dell’autostrada Punta Raisi-Mazara del Vallo.

Il nucleo più consistente dell’archivio I.S.E.S. è composto dalle prime 167 buste che si riferiscono ai contratti di appalto per i
lavori di costruzione. I primi appalti risalgono al 1970: in settembre si appaltano i lavori per l’esecuzione delle indagini
geognostiche nell’area di trasferimento totale di Gibellina, e delle opere di urbanizzazione primaria dei nuovi centri abitati di
Vita e Contessa Entellina; è del novembre 1970 il contratto di appalto per l’urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
di Montevago e di un mese prima quello per il nuovo centro abitato di Santa Ninfa.
E così in avanti per tutto il 1971,’72,’73, fino al 1974 anno nel quale il Ministero per i L.L.P.P. deciderà che l’I.S.E.S. cessi di
esplicare ogni attività di direzione, assistenza e contabilizzazione dei lavori e che dette operazioni vengano espletate dalle
Sezioni autonome del Genio civile.
I contratti di appalto erano stipulati tra il rappresentante dell’I.S.E.S., a tali scopo nominato con delibera del presidente, il
quale dichiarava di agire per conto del ministro dei L.L.P.P., e l’impresa aggiudicataria. Nella premessa al contratto si
dichiarava che l’Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti di gennaio 1968, e con sede in Palermo, sentito il parere
espresso con voto dal Comitato tecnico amministrativo, (sono questi i due organi previsti dalla L.241 del 1968) aveva
approvato il progetto e il relativo importo necessario per la sua esecuzione, che lo stesso Ispettorato generale aveva autorizzato
l’I.S.E.S. ad esperire apposita licitazione privata per l’appalto dei lavori e a stipulare il relativo contratto. Si dichiarava, quindi,
il nome dell’impresa aggiudicataria e il ribasso offerto.
Quasi tutti i contratti di appalto hanno, in allegato, gli elaborati grafici dei progetti con i nomi dei tecnici redattori.
Contratti ed elaborati si riferiscono ai 14 Comuni della Vallata del Belice per i quali era stato decretato il progetto di
ricostruzione, tra i 14 comuni, la metà è composta di “città di nuova fondazione”. Gibellina, Santa Margherita Belice, Vita,
Menfi, Santa Ninfa, Montevago, Poggioreale.
Ma per tutti i 14 Comuni l’andamento progressivo dei lavori di progettazione e appalto fu sempre lo stesso: ad ogni contratto
di appalto in genere, perché non sempre è presente, riguardava le indagini geognostiche nelle aree prescelte per il
trasferimento di totale o parziale del Comune, seguiva l’appalto per le opere di urbanizzazione primaria, con uno o più atti
aggiuntivi di variante, e quasi contestualmente, si procedeva all’appalto dei lavori per la costruzione di alloggi (in unico lotto o
più frequentemente suddivisi in tre o quattro lotti).

A Gibellina, tuttavia, mentre ancora erano in corso le indagini geognostiche nell’aria di trasferimento, si appaltavano le
costruzioni di attrezzature fisse per la fiera del mercato del bestiame e per quella dell’agricoltura.
In sintesi, si può affermare che tutti gli appalti, in tutti i 14 Comuni, condividono una data iniziale che si pone nella seconda
metà dell’anno 1970 e quella finale nella primavera del 1973. Con un verbale di consegna del 16 febbraio 1973 (b. 182
dell’Archivio I.S.E.S.), il dirigente della Direzione lavori I.S.E.S. di Palermo, consegnava al direttore dell’Ufficio speciale
I.S.E.S. zone terremotate di Palermo tutti gli atti e le pratiche relative alla legge 241/68 e con nota finale evidenziava che le
pratiche elencate nel verbale costituivano la totalità del carteggio amministrativo relativo alla legga 241/68 e conservate, fino a
quella data, presso la Direzione lavori di Palermo.
Ed è sempre l’Ufficio speciale I.S.E.S. per le zone terremotate di Palermo a ricevere, nel novembre 1973, dalla sede centrale
I.S.E.S. di Roma, e a firma del Direttore tecnico, una relazione aggiornata al 18 ottobre 1973 relativa alle varie fasi della
progettazione per la ricostruzione dei Comuni della Vallata del Belice (b. 243 dell’Archivio I.S.E.S.). Per ciascun Comune si
elenca la progettazione definitiva e quella in elaborazione con i relativi importi di spesa.
A quella data sono i Comuni di Gibellina (L. 11.945.000.000.), Partanna (L. 9.115.700.000), e Menfi (L.7.031.100.000.) quelli
nei quali più forte è stato l’impegno progettuale e finanziario; seguono poi tutti gli altri ma la consistente progettazione ancora
in elaborazione lascia ampio spazio alla continuazione dei lavori.
Una piccola serie dell’Archivio conserva i verbali di aggiudicazioni relativi alle licitazioni private. Si segnala, però, che essa è
molto lacunosa. Infatti, essendo i verbali regolarmente numerati, è facile evidenziarne le numerose lacune. L’ultima parte
dell’Archivio è costituita da corrispondenza sia in uscita che in entrata relativa a tutti i 14 Comuni e alle rispettive opere
progettate.
L’ultimo atto normativo del quale è traccia nell’Archivio è la Legge 9 del 19 gennaio 1974. Essa prevedeva anche la
formazione di un Comitato, con a capo un Presidente, con lo scopo di attuare le direttive del ministro per i L.L.P.P. e di
agevolare il transito dei lavori di direzione, assistenza e contabilizzazione dall’Ufficio speciale I.S.E.S. per le zone terremotate
ai dirigenti delle competenti sezioni autonome “dei Genii Civili”.

Forse un giorno uno o più studiosi vorranno esplorare gli Archivi comunali, provinciali, regionali e quello Centrale dello Stato
nel quale confluiscono le carte dei Ministeri, per tentare una ricostruzione del complesso documentario utile a testimoniare
l’azione dello Stato e della Regione Sicilia nella ricostruzione del Belice. Sarà certamente operazione laboriosa.
Allo stato attuale è sembrato utile far conoscere quello che, in materia, si conserva nell’Archivio di Stato di Palermo.
Gennaio 2014
Liboria Salamone

Inventario
1. CAMPOREALE (PA) – Licitazione 3345 – Repertorio 34
5 novembre 1970 – Contratto di appalto per le opere di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L. 618.554.714. (già ribassato del 12,19 %)
Impresa di costruzione: geom. Ernesto Barresi - Palermo
Progetto esecutivo: ing. Giorgio Felici (con elaborati grafici allegati)
2. CAMPOREALE (PA) - Licitazionene 3345 – Repertorio 207
20 novembre 1972 - Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva riguardante le opere di urbanizzazione primaria
Importo maggiorazione: L.311.520.471
(con elaborati grafici allegati)
3. CAMPOREALE (PA) – Licitazione 3345 – Repertorio 222
12 giugno 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per la costruzione di opere di urbanizzazione urbana primaria (rettifica quota
totale di incidenza relativa alla voce “materiali”)
4. CAMPOREALE (PA) – Licitazione 3315 – Repertorio 43
18 febbraio 1971 – Contratto di appalto per la costruzione di 48 alloggi popolari
Importo: L. 445.399.000 (già ribassato dell’1,22%)
Impresa di costruzioni: “C.E.S.I.A. s.r.l. Palermo”
Progetto esecutivo: ing. Luciano Rubino (con elaborati grafici allegati)

5. CAMPOREALE (PA)– Licitazione 3517 – Repertorio 131
18 gennaio 1972 – Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di costruzione di 48 alloggi
popolari
Importo maggiorazione: L.50.912.943.
(con elaborati allegati)
6. CAMPOREALE (PA)– Licitazione 3891 – Repertorio 130
18 gennaio 1972 – Contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione del centro civico, centro sociale ed unità sanitaria
Importo complessivo: L. 136.863.872 (già ribassato del 4,21%)
Impresa di costruzione: C.E.S.I.A.: s.r.l. Palermo
Progetto esecutivo: arch. Diambra Gatti De Sanctis (con elaborati grafici allegati)
7. CAMPOREALE (PA) – Licit.ne 3989 – Repertorio 183
14 luglio 1972 – Contratto di appalto relativo ai lavori di costruzione dell’asilo nido, scuola materna, elementare e media
Importo complessivo: L. 268.781.608. (già ribassato dell’1,85%)
Impresa di costruzioni: LIPARI Angelo-Palermo
Progetto esecutivo: arch. Claudio Nichelato, arch. Ada Tenaglia (con elaborati grafici allegati)
8. CONTESSA ENTELLINA (PA) - Licit.ne 3340 – Rep.rio 18
7 settembre 1970 – Contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L. 664.263.471 (già ribassato del 10,17%)
Impresa di costruzioni: Ing. Luigi FOCANTI di Massimo FOCANTI – Roma
Progetto esecutivo: ing. G. Milone, ing. F. Cacioppo, ing. Nizzolo (con elaborati grafici allegati)

9. CONTESSA ENTELLINA (PA) – Licit.ne 3340 – Rep.rio 223
27 giugno 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria (rettifica per
inserimento apposita tabella per gli impianti elettrici)
10.

CONTESSA ENTELLINA (PA) – Licit.ne 3340 – Rep.rio 219

19 aprile 1973 –Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di costruzioni delle opere di
urbanizzazione primaria
Importo maggiorazione L.239.286.186 (seconda variante)
(con elaborati grafici allegati)
11.

CONTESSA ENTELLINA (PA) - Licit.ne 3340 – Rep.rio 96

14 ottobre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo maggiorazione: L.252.364.237 (prima variante)
(con elaborati grafici allegati)
12.

CONTESSA ENTELLINA (PA) – Licit.ne 4009 – Rep.rio 150

10 marzo 1972 – Contratto di appalto relativo ai lavori di costruzioni di n. 80 alloggi
Importo complessivo: L.1.147.255.697 (aumento dell’8,88% sull’importo base d’appalto)
Impresa di costruzione: Consorzio provinciale delle cooperative di produzione lavoro e trasporti Bologna
13.

CONTESSA ENTELLINA (PA) – Licit.ne 4009 – Rep.rio 228

1 ottobre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva riguardante i lavori di costruzione di n. 80 alloggi
Importo maggiorazioni: L.461.646.505
Progetto esecutivo: Direttore dei lavori. Ing. Antonino Parla (con elaborati grafici allegati)

14.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3441 – Rep.rio 20

25 settembre 1970 – Contratto di appalto per l’esecuzione delle indagini geognostiche nell’area di trasferimento del Comune
Importo complessivo: L.57.296.000 (già ribassato del 2,80%)
Impresa di costruzioni: CONSONDA S.p.A. Milano
Con elaborato grafico allegato e planimetria del piano di trasferimento totale
15.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3441 – Rep.rio 36

14 dicembre 1970 – 1° atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle indagini geognostiche
(modifica dell’art. 7 del contratto relativo alla procedura di pagamento)
16.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne – 3441 – Rep.rio 42

5 febbraio 1971 – 2° atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle indagini geognostiche (rettifica recapito postale e
domicilio legale della ditta)
17.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3341 – Rep.rio 11

21 luglio 1970 – Contratto di appalto relativo alla costruzione di attrezzature fisse per una fiera mercato del bestiame fuori del centro
abitato
Importo complessivo: L. 80.607.175 (già ribassato del 4,74%)
Impresa di costruzioni: NAVARRA Giacomo – Castellammare del golfo (TP)
Progetto esecutivo: arch. Enrico Agnesi (con elaborati grafici allegati).

18.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3341 Rep.rio 12

30 giugno 1970 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di attrezzature fisse per una fiera mercato del
bestiame (rettifica domicilio legale impresa e dell’art. 15 del contratto: appalto non approvato dall’I.S.E.S. ma dagli organi competenti)
19.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3341 – Rep.rio 112

7 dicembre 1971 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori di costruzione di una fiera mercato del
bestiame
Importo variante: L.29.843.390
(con elaborati grafici allegati)
20.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3538 – Rep.rio 44

19 febbraio 1971 – Contratto di appalto relativo alla costruzione di attrezzature fisse per una fiera mercato dell’agricoltura
Importo complessivo: L. 82.504.744 (già ribassato del 10,31%)
Impresa di costruzioni: O.V.M.A.T. di Giovanni Benito FORCIGNANO & C. Soc. in acc. sempl. Palermo
Progetto esecutivo: arch. Enrico Agnesi (con elaborati grafici allegati)
21.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3538 Rep.rio 115

11 dicembre 1971 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva per i lavori di costruzione di una fiera mercato
dell’agricoltura
Importo variante: L. 25.046.593
(con elaborati grafici allegati)
22.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3681 – Rep.rio 68

10 luglio 1971 – Contratto di appalto ai lavori di costruzione delle opere urbanizzazione primaria

Importo complessivo: L. 2.826.636.007 (già ribassato del 10,76%)
Impresa di costruzioni: SAISEB S.p.A. Roma
Progetto esecutivo: prof. ing. Gino Lo Giudice, ing. Salvatore Angelo, ing. Francesco Caliri, ing. Giuseppe Carta, arch. Angelo Prinzi
(con elaborati grafici allegati)
22bis

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3681 – Rep.rio – 68 (elaborati grafici allegati)

23.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3681 Rep.rio 88

28 dicembre 1971 – 1° atto aggiuntivo al contratto di appalto per le opere di urbanizzazione primaria (rettifica relativa al domicilio legale
dell’impresa)
24.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne – 3681 Rep.rio 121

18 dicembre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per le opere di urbanizzazione primaria
(rettifica relativa al domicilio dell’impresa)
25.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3681 – Rep.rio 174

27 maggio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria
Perizia di variante e suppletiva
Importo netto dopo la variante: L.4.452.668.608
(con elaborati grafici allegati)
26.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3681 – Rep.rio 240

22 novembre 1973 – Atto aggiuntivo al controllo di appalto per i lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria.
Importo totale netto dopo la variante: L. 5.967.675.564.
(con elaborati grafici allegati)

27.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3825 – Rep.rio 85

16 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n. 50 alloggi (1° lotto)
Importo complessivo: L. 490.381.847 (già ribassatodell’1,36%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. Società Immobiliare Appalti s.r.l. Roma
(con elaborati grafici allegati)
28.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3825 – Rep.rio 191

24 agosto 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n. 50 alloggi (1° lotto) (rettifica relativa al domicilio
negale dell’impresa).
29.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3825 – Rep.rio 193

25 agosto 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n° 50 alloggi (1° lotto) – Perizia di variante e
suppletiva
Impresa di costruzioni: S.I.A. s.r.l. Roma
(con elaborati grafici allegati)
30.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3826 – Rep.rio 139

28 gennaio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n. 46 alloggi (3° lotto)
Importo complessivo: L. 471.111.179 (già ribassato dell’1,36%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. s.r.l. Roma
(con elaborati grafici allegati)

31.

GIBELLINA (TP) – Licit.ne 3826 Rep.rio 172

26 maggio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n. 46 alloggi (3° lotto)
Perizia di variante e suppletiva
Importo variante: L. 286.764.031.
(con elaborati grafici allegati)
32.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3879 – Rep.rio 107

25 novembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione dei n. 54 alloggi (4° lotto)
Importo complessivo: L. 529.029.643 (già ribassato dell’1,60%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. s.r.l. Roma
(con elaborati grafici allegati)
33.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3879 – Rep.rio 171

26 maggio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n. 54 alloggi – Perizia di variante suppletiva
Importo variante: L.298.771.207 (con elaborati grafici allegati)
34.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3822 – Rep.rio 110

30 novembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione dell’asilo nido, scuola materna, scuola elementare
Importo complessivo. L. 348.978.320 (già ribassato del 2,65%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. s.r.l. Roma
Progetto esecutivo. arch. Empio Malara, arch. Giovanni Drago (con elaborati grafici allegati)

35.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3822 – Rep.rio 225

25 luglio 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione dell’asilo nido, scuola materna, scuola elementare –
Perizia di variante e suppletiva
Importo variante: L. 322.918.478
(con elaborati grafici allegati)
36.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 4179 – Rep.rio 211

25 febbraio 1973 – Contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione dei comparti edificatori destinati all’edilizia assistita con contributo
dello Stato al Comune
Importo complessivo: L. 1.808.202.733 (già ribassato del 22,68%)
Impresa di costruzioni: Impresa geom. Rosario PARASILITI – Catania
(con elaborati grafici elaborati)
37.

GIBELLINA (TP)– Licit.ne 3880 – Rep.rio 122

20 dicembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del cimitero
Importo complessivo: L. 220.367.688 (già ribassato dell’8,35%)
Impresa di costruzioni: Mariano CASSARA’ – Alcamo
(con elaborati grafici allegati)
38.

MENFI (AG) – Licit.ne 3472 – Rep.rio 38

21 gennaio 1971 – Contratto di appalto dei lavori di indagini geognostiche
Importo complessivo: L. 39.304.162 (già ribassato dell’7,30%)
Impresa di costruzioni: LA GEOTECNICA s.r.l. Cesano Boscone (MI)

39.

MENFI (AG) – Licit.ne 3760 – Rep.rio 95

9 ottobre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato per il
trasferimento parziale del Comune
Importo complessivo: L.1.652.482.280 (già ribassato dell’11,03)
Impresa di costruzioni: S.C.I.C. – Società Costruzioni Immobiliari Civili Industriali S.p.A. Milano
Progetto esecutivo: ing. Giorgio Felici, ing. Maurizio Cuomo, ing. Gaspare Romano, ing. Salvatore Amato
(con elaborati grafici elaborati)
40.

MENFI (AG) – Licit.ne 3760 Rep.rio 132

19 gennaio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria (variazione del
ribasso perché erroneamente calcolato in 11,03% invece che in 11,30%)
Importo complessivo: L.1.647.467.441
41.

MENFI (AG) – Licit.ne 3760 – Rep.rio 156

4 aprile 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione primaria (variazione domicilio legale dell’impresa)
42.

MENFI (AG) – Licit.ne 3760 – Rep.rio 170

28 aprile 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletive dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L.482.599.843
(con elaborati grafici allegati)
43.

MENFI (AG) – Licit.ne 3760 – Rep.rio 216

9 aprile 1973 – Atto di sottomissione alla perizia e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria

Importo variante: L. 334.963.127
(con elaborati grafici allegati)
44.

MENFI (AG) – Licit.ne 3761 – Rep.rio 84

15 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 38 alloggi (1°lotto)
Importo complessivo: L. 378.863.105 (già ribassato del 2,50%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. Società immobiliare Appalti s.r.l. Roma
(con elaborati grafici allegati)
45.

MENFI (AG) – Licit.ne 3761 – Rep.rio 133

19 gennaio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 38 alloggi (1° lotto)
(variazioni domicilio legale dell’impresa)
46.

MENFI (AG) – Licit.ne 3761 – Rep.rio 206

20 novembre 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 38 alloggi (1° lotto)
Perizia di variante e suppletiva
Importo variante: L. 86.753.164
(con elaborati grafici allegati)
47.

MENFI (AG) – Licit.ne 3820 – Rep.rio 113

10 dicembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 49 alloggi (2° lotto)
Importo complessivo: L. 521.629.263 (già ribassato dello 0,60%)
Impresa di costruzioni: Giuseppe PANTALENA – Agrigento
(con elaborati grafici allegati)

48.

MENFI (AG) – Licit.ne 3820 – Rep.rio 204

28 ottobre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 49 alloggi (2°lotto)
Importo variante: L. 148.882.885
(con elaborati grafici allegati)
49.

MENFI (AG) – Licit.ne 3950 – Rep.rio 147

7 marzo 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 31 alloggi (3°lotto)
Importo complessivo: L. 282.180.675 (già ribassato del 5,14%)
Impresa di costruzioni: Giuseppe FRISCIA- Sciacca (AG)
(con elaborati grafici allegati)
50.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3462 – Rep.rio 35

26 novembre 1970 – Contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L. 1.407.144.221 (già ribassato del 15,78%)
Impresa di costruzioni: Andrea BULGARELLA – Trapani
Progetto esecutivo: ing. G. Milone, ing. G. Barresi, ing. G. Fiore, ing. A. Cangemi
(con elaborati grafici allegati)
51.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3462 – Rep.rio 100

27 ottobre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto delle opere di urbanizzazione primaria. Perizia di variante e suppletiva
Importo variante: L. 355.761.400
(con elaborati grafici allegati)

52.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3462 – Rep.rio 196

21 settembre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione
primaria.
Importo variante: L. 445.641.936
(con elaborati grafici allegati)
53.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3515 – Rep.rio 40

3 febbraio 1971 – Contratto di appalto per la costruzione di n° 27 alloggi
Importo complessivo: L. 236.891.788 (già ribassato dell’11,41%)
Impresa di costruzioni: Vito BONACCORSO – Enna
(con elaborati grafici allegati)
54.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3515 – Rep.rio 166

22 aprile 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 27 alloggi (variazione Tesoreria Provinciale dello
Stato per l’emissione ordinativi di pagamento)
55.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3515 – Rep.rio 153

16 marzo 1972 - Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 27 alloggi
Importo variante: L. 5.091.621
(con elaborati grafici allegati)
56.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3515

14 maggio 1974 – Ordine di sevizio n°4 del direttore dei lavori per l’esecuzione di maggiori lavori da parte della Ditta nella costruzione
di n° 27 alloggi

Importo maggiori lavori: L. 51.773.965
(con elaborati grafici allegati)
57.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3874 – Rep.rio 109

27 novembre 1971 – Contratto di appalto per la costruzione di n° 64 alloggi (1° lotto)
Importo complessivo: L. 564.313.581 (già ribassato dell’1,24%)
Impresa di costruzioni: C.E.S.I.A. s.r.l. Palermo
(con elaborati grafici allegati)
58.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3874 – Rep.rio 165

22 aprile 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n°64 alloggi (1° lotto)
(variazione Tesoreria Provinciale dello Stato per l’emissione ordinativi di pagamento)
59.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3874 – Rep.rio 215

6 aprile 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva per la costruzione di n° 64 alloggi
Importo variante: L. 23.423.603
(con elaborati grafici allegati)
60.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3872 – Rep.rio 117

13 dicembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di un mercato coperto
Importo complessivo: L. 132.823.964 (già ribassato del 6,37%)
Impresa di costruzioni: Salvatore CRAPANZANO – Trapani
Progetto esecutivo: arch. Guido D’Aquino Di Caramanico, arch. Gian Paolo Rotondi
(con elaborati grafici allegati)

61.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3872 – Rep.rio 140

18 febbraio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di un mercato coperto (variazione Tesoreria
Provinciale dello Stato per l’emissione ordinativi di pagamento).
62.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3872 – Rep.rio 233

6 novembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di un mercato coperto
Importo variante: L. 8.278.781 (trattasi di riduzione)
(con elaborati grafici allegati)
63.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 4109/1 – Rep.rio 197

28 settembre 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola materna ed asilo nido
Importo complessivo: L.140.783.438 (già ribassato dell’1,81%)
Impresa di costruzioni: Salvatore CRAPANZANO – Trapani
Progetto esecutivo: ing. Gian Paolo Rotondi (con elaborati grafici allegati)
64.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 4109/1 – Rep.rio 230

23 settembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione della scuola materna ed asilo
nido
Importo variante: L. 9.748.476
(con elaborati grafici allegati)
65.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3946 – Rep.rio 155

29 marzo 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del civico centro sociale e unità sanitaria
Importo complessivo: L. 348.872.244 (già ribassato del 13,69% e ribassato dello 0,27%)

Impresa di costruzioni: C.E.S.I.A. s.r.l. – Palermo
Progetto esecutivo: ing. S. Abbate, arch. G.P. Rotondi (con elaborati grafici allegati)
66.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3873 – Rep.rio 146

7 marzo 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola elementare
Importo complessivo: L. 95.315.095 (già ribassato del 6,31%)
Impresa di costruzioni: Antonino CALLACI – Menfi (AG)
Progetto esecutivo: arch. Nicola Sanfelice, arch. G.P. Rotondi
(con elaborati grafici allegati)
67.

MONTEVAGO (AG) – Licit.ne 3875 – 108

26 novembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di un mattatoio
Importo complessivo: L. 38.781.302 (già ribassato del 6,86%)
Impresa di costruzioni: Filippo GARACCI – Salaparuta (TP)
Progetto esecutivo: arch. Guido D’Aquino Di Caramanico, arch. G.P. Rotondi
(con elaborati grafici allegati)
68.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3440 – Rep.rio 26

14 ottobre 1971 – Contratto di appalto per l’esecuzione di indagini geognostiche
Importo complessivo: L. 47.242.027 (già ribassato del 4,70%)
Impresa di costruzioni: GEOSONDA – Fondazioni ed applicazioni speciali delle costruzioni S.P.A. Roma (con planimetrie del nuovo
centro abitato)
69.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3726 – Rep.rio 94

8 ottobre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria

Importo complessivo: L. 3.193.807.262 (già ribassato dell’11,42%)
Impresa di costruzioni: INGG: PROVERA e CARRASSI S.p.A. Roma
Progetto esecutivo: arch. Michelangelo De Caro, ing. Renato Cannarozzo, ing. Nicola Mineo, ing. Gaspare Pietracosta, ing. Antonino E.
Rizzo, ing. Giuseppe Verace.
(con elaborati grafici allegati)
70.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3726 – Rep.rio 151

10 marzo 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria (modifica
domicilio impresa)
71.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3726 – Rep.rio 184

2 agosto 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria
Importo variante: L. 971.352.793
(con elaborati grafici allegati)
72.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3726 – Rep.rio 192

24 agosto 1972 – Atto aggiuntivo al contratto d’appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
(variazioni e specifiche per i pagamenti).
73.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3726 – Rep.rio 239

19 novembre 1973 – Atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria (2a perizia di variante)
Importo 2^ variante L. 1.289.048.355
(con elaborati grafici allegati)

74.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3736 – Rep.rio 78

2 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 36 alloggi (2° lotto)
Importo complessivo: L. 363.272.037 (già ribassato del 2,06%)
Impresa di costruzioni: LOMBARDINO geom. Paolo – Mazara del Vallo (TP)
(con elaborati grafici allegati)
75.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3736 – Rep.rio 142

21 febbraio 1972 – Atto ingiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 36 alloggi (2° lotto)
(variazione domicilio legale impresa)
76.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3736 – Rep.rio 229

11 ottobre 1971 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 36 alloggi (2° lotto)
Importo variante: L. 197.261.433
(con elaborati grafici allegati)
77.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3921 – Rep.rio 137

27 gennaio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 44 alloggi (3° lotto)
Importo complessivo: L. 444.768.678 (già ribassato dell’1,56%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. (Società Immobiliari Appalti) a.r.l. – Roma
(con elaborati grafici allegati)
78.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3921 – Rep.rio 220

23 maggio 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per i lavori di costruzione di n° 44 alloggi (3°lotto)
Perizia di variante suppletiva

Importo variante: L. 230.124.814
(con elaborati grafici allegati)
79.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3737 – Rep.rio 135

26 gennaio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n°54 alloggi (4° lotto)
Importo complessivo: L. 555.973.365 (già ribassato dell’1,54%)
Impresa di costruzioni: S.I.A. - Roma
(con elaborati grafici allegati)
80.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3737 – Rep.rio 213

29 marzo 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n°54 alloggi (4°lotto) relativo alla perizia di variante e
suppletiva
Importo variante: L. 277.673.052
(con elaborati grafici allegati)
81.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3739 – Rep.rio 86

22 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del centro sociale culturale e biblioteca
Importo complessivo: L. 451.254.480 (già ribassato dell’8%)
Impresa di costruzioni: Gaetano VIRZI’ – Catania
Progetto esecutivo: arch. Claudio Dallolio, ing. Giuseppe Capuzzo
82.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 3739 – Rep.rio 152

10 marzo 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di un Centro sociale culturale e biblioteca
(variazione domicilio legale dell’impresa)

83.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 4177 – Rep.rio 210

30 gennaio 1973 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione dell’asilo nido
Importo complessivo: L. 81.539.099 (già ribassato del 2,23%)
Impresa di costruzioni: geom. Gaspare LOMBARDINOMazara del Vallo (TP)
Progetto esecutivo: ing. F. Gorio, ing. R. d’Angelo (con elaborati grafici allegati)
84.

PARTANNA – (TP) – Licit.ne 4177 – Rep.rio235

8 novembre 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione dell’asilo nido
Perizia di variante e suppletiva
Importo variante: L. 128.419.923
(con elaborati grafici allegati)
85.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3439 – Rep.rio 30

28 ottobre 1970 – Contratto di appalto dei lavori di indagini geognostiche nell’area di trasferimento del Comune
Importo complessivo: L. 21.895.753 (già ribassato del 4,96%)
Impresa di costruzioni: GEOSONDA – S.p.A. – Roma
86.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3516 – Rep.rio 46

23 marzo 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo complessivo: L. 1.347.645.452 (già ribassato del 15,48)
Impresa di costruzioni: MANIGLIA Costruzioni – S.p.A. Palermo
Progetto esecutivo: ing. Bruno Conti, ing. Fernando Conti, ing. Marcello Indiati, ing. Antonello Sapeva
(con elaborati grafici allegati)

87.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3516 – Rep.rio 129

12 gennaio 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L. 687.433.907
88.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3516 – Rep.rio 217

13 aprile 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L. 974.627.496
89.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3516 – Rep.rio 224

17 luglio 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria (rettifica
incidenza relativamente alla voce “materiali”)
90.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3993 – Rep.rio 159

10 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 114 alloggi
Importo complessivo: L. 1.343.832.835 (con offerta aumento del 9,59%)
Impresa di costruzioni: PARASILITI geom. Rosario-Catania
Progetto esecutivo: arch. Paolo Angeletti
91.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3993 – Rep.rio 180

27 giugno 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di 114 alloggi (rettifica importo dei lavori appaltati per
errore del calcolo dell’aumento offerto)

92.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3993 – Rep.rio 242

28 novembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costrizione di n°114 alloggi
Importo variante: L. 552.959.157
93.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3990 – Rep.rio 160

10 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del Centro Sanitario
Importo complessivo: L. 82.224.493 (già ribassato dell’1,48%)
Impresa di costruzioni: STABILE Santo - Alcamo (TP)
Progetto esecutivo: arch. Italo Esposito
94.

POGGIOREALE (TP) – Licit.ne 3990 – Rep.rio 160

16 novembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante dei lavori di costruzione del Centro Sanitario
Importo variante: L. 51.994.236.
95.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3987 – Rep.rio 148

7 marzo 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo complessivo: L. 1.975.441.485 (già ribassato del 16,50%)
Impresa di costruzioni: I.CO.RI. S.p.A. Roma (Impresa costruzioni ricostruzioni)
Progetto esecutivo: ing. Giuseppe Guariglia, arch. Giulio Montanari
96.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3987 – Rep.rio 179

27 giugno 1972 – Atto aggiuntivo al contratto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria (variazione indirizzo
ordinativi di pagamento)

97.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3987 – Rep.rio 218

14 aprile 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L. 1.047.671.208.
98.

SALEMI (TP) – Licit.ne 3781 – Rep.rio 101

16 novembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo complessivo: L. 2.789.466.156 (già ribassato-dell’11,68%).
99.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3781 – Rep.rio 104

17 novembre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione primaria (rettifica n° 21 elenco prezzi
erroneamente calcolato al mc. invece che al mq)
100.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3781 – Rep.rio 190

11 agosto 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di urbanizzazione primaria
Importo variante: L. 875.728.570
(con elaborati grafici allegati)
101.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 3781 – Rep.rio 227

28 settembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di urbanizzazione primaria.
Importo variante: L. 1.894.978.027
(con elaborati grafici allegati)

102.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 4025 – Rep.rio 167

26 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n°68 alloggi (1° lotto)
Importo complessivo: L. 790.642.641 (già aumentato del 6,12%)
Impresa di costruzioni: PANTALENA Giuseppe-Agrigento
Progetto esecutivo: I.S.E.S.
(con elaborati grafici allegati)
103.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 4025 – Rep.rio 241

24 novembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 68 alloggi
Importo variante: L. 250.456.404
104.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 4026 – Rep.rio 168

26 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n°67 alloggi (2°lotto)
Importo complessivo: L. 834.445.108 (già aumentato del 7,29%)
Impresa di costruzioni: PANTALENA Giuseppe – Agrigento
Progetto esecutivo: I.S.E.S.
(con elaborati grafici allegati)
105.

SALAPARUTA (TP) – Licit.ne 4026 – Rep.rio 209

20 gennaio 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 67 alloggi
Importo di variante: L. 286.030.507
(contiene planimetria generale del piano di trasferimento parziale del Comune)

106.

SAMBUCA DI SICILIA (AG) Lic.ne 3471 – Rep.rio 51

12 aprile 1971 – Contratto di appalto dei lavori di indagini geognostiche
Importo complessivo: L. 21.476.453 (già ribassato del 6,78%)
Impresa di costruzioni: geom. Salvatore PULLARA – Agrigento
107.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3471 – Rep.rio 69

22 luglio 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di indagini geognostiche (rettifica recapito postale per invio avvisi di
avvenuta emissione titoli di spesa)
108.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3471 – Rep.rio 134

24 gennaio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di indagini geognostiche (rettifica domicilio legale dell’impresa)
109.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3515 – Rep.rio 47

26 marzo 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo complessivo: L. 863.802.865 (già ribassato del 15,93%)
Impresa di costruzioni: MANIGLIA COSTRUZIONI S.p.A.-Palermo
Progetto esecutivo: ing. Bruno Conti, ing. Marcello Indiati, ing. Fernando Conti, ing. Antonello Sapeva
110.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3514 – Rep.rio 79

3 settembre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzioni delle opere di urbanizzazione primaria (specifica
recapito postale per i pagamenti all’impresa)

111.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3514 – Rep.rio 177

13 giugno 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L. 404.592.867
112.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3514 – Rep.rio 201

7 ottobre 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria (rettifica
indirizzo Tesoreria provinciale dello Stato per i pagamenti con ordinativi)
113.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3514 – Rep.rio 236

10 novembre 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L. 407.095.108
114.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3853 – Rep.rio 116

13 dicembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 24 alloggi
Importo complessivo: L. 297.842.161 (già ribassato del 3,50%)
Impresa di costruzioni: Salvatore CIVILTA’ – Agrigento
Progetto esecutivo: I.S.E.S. – Servizio progettazione
115.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 3853 – Rep.rio 185

2 agosto 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 24 alloggi
Importo variante: L. 83.560.764

116.

SAMBUCA DI SICILIA (AG – Licit.ne 4122 – Rep.rio 187

2 agosto 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola materna ed asilo nido
Importo complessivo: L. 67.630.567 (già ribassato del 4,98%)
Impresa di costruzioni: RENNA Giuseppe – Agrigento
117.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3547 – Rep.rio 75

26 agosto 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L. 1.905.454.738 (già ribassato dell’8,63%)
Impresa di costruzioni: IM.CO Impresa centrale di costruzioni – S.p.A. Roma.
Progetto esecutivo: ing. G. Milone (capogruppo), ing. G. Di Buono, ing. C. Fiore, ing. P. Castiglione.
118.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3547 – Rep.rio 208

15 dicembre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria del nuovo centro abitato
Importo variante: L. 776.325.213
119.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3547 – Rep.rio 232

25 ottobre 1973 – Atto di sottomissione alla seconda perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di
urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo variante: L. 402.692.082
120.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3723 – Rep.rio 80

3 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 162 alloggi
Importo complessivo: L. 1.577.519.705 (già ribassato dell’1,39%)

Impresa di costruzioni: PALANO geom. Antonino- Messina
Progetto esecutivo: I.S.E.S. Servizio progettazione
121.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Ordine di servizio n° 4

3 aprile 1974 – Il direttore di lavori ordina alla ditta “PALANO” l’esecuzione dei maggiori lavori relativi alla costruzione dei 162 alloggi
Importo variante: L. 114.358.386
122.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3916 – Rep.rio 181

28 giugno 1972 – Contratto dei lavori di costruzione del Centro sanitario
Importo complessivo: L. 85.321.421 (già ribassato del 6,46%)
Impresa di costruzioni: CARACCI Calogero-Salaparuta (AG)
Progetto esecutivo: arch. Paola Salmoni (progettista), arch. Valerio Paci, arch. Fabrizio Cinti, arch. Giancarlo Verdolini (collaboratori)
123.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3916 – Rep.rio 246

27 marzo 1974 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione del Centro sanitario.
Importo variante: L. 12.843.870
124.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3915 – Rep.rio 136

26 gennaio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola elementare
Importo complessivo: L. 171.979.354 (già ribassato dell’1,35%)
Impresa di costruzioni: PALANO Antonino-Messina
Progetto esecutivo: ing. Antonino Maceri

125.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3986/1 – Rep.rio 186

2 agosto 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola materna ed asilo nido, zona nord-ovest
Importo complessivo: L. 159.146.446 (già ribassato del 14,54%)
Impresa di costruzioni: LA MANNO Biagio – Santa Margherita Belice (AG)
Progetto esecutivo: arch. Giulio Sciascia, arch. Luigi Ceci
126.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 4010 – Rep.rio 173

27 maggio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola materna ed asilo nido, zona sud-est
Importo complessivo: L. 137.737.946 (già ribassato dello 0,27%)
Impresa di costruzioni: BILELLO Calogero-Sciacca (AG)
Progetto esecutivo: arch. Giulio Sciascia, arch. Luigi Ceci
127.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3991 – Rep.rio 176

13 giugno 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione della Chiesa
Importo complessivo: L. 203.039.127
Impresa di costruzioni: BILELLO Calogero-Sciacca (AG)
Progetto esecutivo: arch. Tullio Maciocci
128.

SANTA MARGHERITA BELICE (AG) – Licit.ne 3994 – Rep.rio 162

12 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione occorrenti alla captazione delle sorgenti “Garra”
Importo complessivo: L. 34.097.618 (già ribassato del 18,62%)
Impresa di costruzioni: Geom. CANGELOSI Calogero - Poggioreale (TP)
Progetto esecutivo: ing. G. Milone, ing. G. Di Buono, ing. G. Fiore, ing. P. Castiglione

129.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3339 – Rep.rio 33

31 ottobre 1970 – Contratto di appalto dei lavori di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L. 1.801.922.128 (già ribassato del 9,44%)
Impresa di costruzioni: CO.SI.A.C. Compagnia Siciliana
Appalti Costruzioni S.p.A. Palermo.
Progetto esecutivo: ing. G. Milone, arch. A. Benso, ing. S. Incorpora, ing. N. Zizzolo.
130.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3399 – Rep.rio 144

4 marzo 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: 1.612.421.144
131.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3339 – Rep.rio 214

3 aprile 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo variante: L. 311.805.456
132.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3339 – Rep.rio 15

11 agosto 1970 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 71 alloggi (1° lotto)
Importo complessivo: L. 800.208.197 (già ribassato del 3,75%)
Impresa di costruzioni: S.C.I.C. Società Costruzioni Industriali Civili S.p.A. Milano
133.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3843 – Rep.rio 145

6 marzo 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 71 alloggi (1°lotto)
Importo variante: L. 357.375.197

134.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3843 – Rep.rio 237

15 novembre 1973 – Verbale di concordamento dei nuovi prezzi relativi al contratto d’appalto per i lavori di costruzione di n° 71 alloggi
(1°lotto)
135.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3344 – Rep.rio 21

28 settembre 1970 – Contratto di appalto per i lavori di costruzione di n° 49 alloggi (2° lotto)
Impresa di costruzioni: PANTALENA Giuseppe – Agrigento
136.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3344 – Rep.rio 97

18 ottobre 1971 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n°49 alloggi (2°lotto)
Importo variante: L. 54.838.737
137.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3344 – Rep.rio 188

4 agosto 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n°49 alloggi (2°lotto)
Importo variante: L.212.020.135
138.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3518 – Rep.rio 39

2 febbraio 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzionedi n° 74 alloggi (3°lotto)
Importo complessivo: L.645.979.556 (già ribassato del 6,21%)
Impresa di costruzioni: UGO VITOLO – Napoli

139.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3518 – Rep.rio 189

11 agosto 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 74 alloggi (3°lotto)
Importo variante: L.76.265.753
140.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3518 – Rep.rio 103

16 febbraio 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 74 alloggi (3°lotto)
(rettifica indirizzo per il pagamento degli acconti e saldo)
141.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3518 – Rep.rio 234

6 novembre 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n°74 alloggi, riguardante la perizia di variante e
suppletiva
Importo variante: 1.238.586.468
142.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3765 – Rep.rio 91

30 settembre 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n° 14 alloggi (4°lotto)
Importo complessivo: L.193.489.863 (già ribassato dell’1,01)
Impresa di costruzioni: Consorzio Ravennate delle Cooperative di produzione e lavoro-Ravenna
Progetto esecutivo: arch. Nino Milia
143.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3765 – Rep.rio 202

11 ottobre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n° 14 alloggi (4°lotto)
Importo variante: L.26.045.632

144.

SANTA NINFA (TP) – Licit.ne 3559 – Rep.rio 52

14 aprile 1971 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di n.1 edificio per Centro sociale, n.1 per scuola media, n.1 per asilo nido
e scuola materna, n.1 per Centro sanitario ed abitazioni annesse
Importo complessivo: L.562.876.040 (già ribassato del 2,77%)
Impresa di costruzioni: dott. ing. Domenico FUNARO’ Santa Ninfa (TP)
Progetto esecutivo: arch. Michele Collura, arch. Gaspare Di Fiore, arch. Margherita De Simone, arch. Mario Docci, arch. Francesco
Toscano
145.

SANTA NINFA (TP) - Licit.ne 3559 – Rep.rio 154

22 marzo 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n.1 edificio del Centro sociale, n.1 per scuola media,
n.1 per asilo nido e scuola materna, n.1 per Centro sanitario ed abitazioni annesse (rettifica importo complessivo dopo il ribasso per
errato calcolo)
146.

SANTA NINFA (TP) - Licit.ne 3559 – Rep.rio 82

16 settembre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n.1 edificio per Centro sociale, n.1 per scuola
media, n.1 per asilo nido e scuola materna, n.1 per Centro sanitario ed abitazioni annesse.
(rettifica importo complessivo dopo il ribasso per errato calcolo)
147.

SANTA NINFA (TP) - Licit.ne 3559 – Rep.rio 243

5 settembre 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione di n.1 edificio per Centro sociale, n.1 per Scuola
media, n.1 per asilo nido e scuola materna, n.1 per Centro sanitario ed abitazioni annesse, relativo alla perizia di variante
Importo variante: L.368.196.214

148.

VITA (TP) – Licit.ne 3314 – Rep.rio 19

7 settembre 1970 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione di reti stradali, idriche, fognanti e delle opere murarie per l’energia
elettrica del nuovo centro abitato
Importo complessivo: L.786.681.456 (già ribassato del 10,58%)
Impresa di costruzioni: CO.SI.A.C. Compagnia siciliana- appalti e costruzioni – S.p.A. Palermo
Progetto esecutivo: ing. Giorgio Felici
149.

VITA (TP) – Licit.ne 3314 – Rep.rio 99

26 ottobre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria
Importo variante: L.415.965.954
150.

VITA (TP) – Licit.ne 3314 –Rep.rio 164

21 aprile 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (rettifica delle incidenze
dei singoli materiali nel previsto capitolato speciale di appalto)
151.

VITA (TP) – Licit.ne 3314 – Rep.rio 182

4 luglio 1972 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria (rettifica indirizzo per i
pagamenti ordinativi)
152.

VITA (TP) – Licit.ne 3314 – Rep.rio 205

18 novembre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione delle opere di urbanizzazione
primaria
Importo variante: L.367.437.894

153.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 37

14 dicembre 1970 – Contratto di appalto per la costruzione di 95 alloggi
Importo complessivo: L.866.243.419 (già ribassato del 7,70%)
Impresa di costruzioni: UGO VIYOLO – Napoli
154.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 102

16 settembre 1971 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per la costruzione di n. 95 alloggi (rettifica indirizzo per pagamenti
ordinativi)
155.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 143

22 febbraio 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n. 95 alloggi
Importo variante: L. 28.225.505
156.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 194

11 settembre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n. 95 alloggi
Importo variante: L.307.137.692
157.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 212

21 marzo 1973 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione di n. 95 alloggi
Importo variante: L.69.647.179
158.

VITA (TP) – Licit.ne 3468 – Rep.rio 245

16 marzo 1974 – Atto di sottomissione alla variante per i lavori di costruzione di n. 95 alloggi

Importo variante in diminuzione: L. 6.248.804
159.

VITA (TP) – Licit.ne 3561 – Rep.rio 41

4 febbraio 1971 – Contratto di appalto per le costruzione di n. 6 aule e palestra coperta.
Importo complessivo: L. 165.445.720 (già ribassato del 6,91%)
Impresa di costruzioni: SPINELLI Costruzioni S.p.A. – Alcamo (TP)
Progetto esecutivo: arch. V. Anello, ing. C. Macaluso
160.

VITA (TP) – Licit.ne 3561 – Rep.rio 195

18 settembre 1972 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione della scuola media e palestra
Importo variante: L. 34.048.546
161.

VITA (TP) – Licit.ne 3561 – Rep.rio 221

5 giugno 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto per la costruzione di n. 6 aule e palestra coperta (rettifica dell’art. 61 del
capitolato speciale di appalto per errore nella percentuale dell’importo incidenza materiali)
162.

VITA (TP) – Licit.ne 3561 – Rep.rio 231

24 ottobre 1974 – Atto di sottomissione alla perizia di variante e suppletiva dei lavori di costruzione della scuola media e palestra
(riduzione di L. 2..883 importo del 2° progetto di variante)
163.

VITA (TP) – 4032/1 – Rep.rio 200

28 settembre 1972 – Contratto di appalto dei lavori della scuola materna ed asilo nido
Importo complessivo: L.90.480.598 (aumentato del 9,72%)
Impresa di costruzioni: Marchese Francesco-Castellammare del Golfo (TP)

Progetto esecutivo: arch. V. Anello, ing. C. Macaluso
164.

VITA (TP) – Licit.ne 4032/1 – Rep.rio 226

18 settembre 1973 – Atto aggiuntivo al contratto di appalto dei lavori di costruzione della scuola materna e asilo nido (rettifica incidenza
materiale pietrisco dal 47% al 48%)
165.

VITA (TP) – Licit.ne 3912 – Rep.rio 141

18 febbraio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del mercato coperto
Importo complessivo: L.81.408.012 (già ribassato del 6,37%)
Impresa di costruzioni: CARACCI geom. Calogero – Salaparuta (TP)
Progetto esecutivo: arch. Gabriele De Giorni
166.

VITA (TP) – Licit.ne 3913 – Rep.rio 138

28 gennaio 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del centro sociale
Importo complessivo: L. 213.733.111 (già ribassato dell’1,28%)
Impresa di costruzioni: ASCENZIO ACCOMANDO – Mazara del Vallo (TP)
Progetto esecutivo: arch. Gabriele De Giorni
167.

VITA (TP) – Licit.ne 3996 – Rep.rio 161

12 aprile 1972 – Contratto di appalto dei lavori di costruzione del Centro sanitario
Importo complessivo: L. 40.549.894 (già ribassato dello 0,71%)
Impresa di costruzioni: CANGELOSI Calogero- Poggioreale (TP)
Progetto esecutivo: arch. Giorgio Boaga

168.

Verbali di aggiudicazione relativi a licitazioni private (da n.1 a n. 28- mancano i n. 11,12,15,18-21,26)

10 aprile 1970 – 14 ottobre 1970
169.
75)

Verbali di aggiudicazione relativi a licitazioni private (da n. 29 a n. 77 – mancano i nn. 30, 44, 46-52, 68, 69,

21 ottobre 1970 – 2 settembre 1971
170.
Verbali di aggiudicazione relativi a licitazioni private (da n. 83 a n. 244 mancano i nn. 84 – 88, 91, 94 – 104,
107 – 110, 112, 113, 115 - 117, 121, 122, 129 – 156, 159 – 162, 164 – 168, 170 – 197, 199 – 202, 204 – 243)
15 settembre 1971 – 12 dicembre 1973
171.
Verbali di diserzioni relativi a licitazioni private per appalto lavori di costruzione in vari Comuni (n.
18 verbali)
Aprile, giugno – ottobre 1971
172.
Verbali di diserzioni relativi a licitazioni private per appalto lavori di costruzione in vari Comuni
1971 (novembre – dicembre ), 1972 (febbraio – aprile)
173.

Verbali di diserzioni relativi a licitazioni private per appalto lavori di costruzione in vari Comuni

Aprile – giugno, ottobre – novembre 1972, dicembre 1973
174.
Repertorio
sottomissione)

degli

atti

(verbali,

aggiudicazioni,

contratti

di

appalto,

atti

aggiuntivi,

atti

di

1970 – 1974
175.

Corrispondenza relativa a licitazioni private per appalto lavori in vari Comuni

1970 – 1974
176.

Corrispondenza relativa a licitazioni private per appalto lavori in vari Comuni

1970 – 1974
177.

Corrispondenza relativa a licitazioni private per appalto lavori in vari Comuni

1970 – 1974
178.

Corrispondenza, lettere d’invito, elenco ditte invitate

1970 – 1971
179.

Lettere d’invito a partecipazione gare

1971
180.

Corrispondenza, lettere d’invito, elenco ditte invitate

1972 – 1973
181.
1970 – 1974

Corrispondenza di carattere generale

(la prima lettera è una nota con la quale il Dir. Gen. dell’ Ufficio Speciale Zone Terremotate chiede alla sede centrale I.S.E.S. di Roma
disposizioni in merito alla trasmissione degli atti originali all’Archivio di Stato di Palermo)
182.
Lettere di conferimento incarichi ai funzionari I.S.E.S. Rapporti con le Ditte – Distinte postali
raccomandate spedite alle ditte Indirizzi
1970 – 1972
183.

Schede segrete di minimo e massimo ribasso

1971 – 1972
184.
Originali dei documenti delle gare di appalto relative a Gibellina (comparto edificatorio) e
Calatafimi (indagine geognostiche)
1972 – 1973
185.

Certificati Cancellerie e Procure – Statuti, 1973

richieste svincolo ritenute di garanzia, 1974
fideiussioni e svincolo ritenute di garanzia, 1974
autorizzazioni ispettoriali effettuazione gare, 1972
depositi cauzionali e polizze fideiussorie, 1970 – 1974
186.

Corrispondenza relativa a trasmissione progetti per gare

autorizzate, 1973 – 1974 domande imprese (non valide), 1974
adempimenti preliminari prossime gare, 1974
elenco ditte per gare di prossimo esperimento, (n, 7 buste sigillate), 1973

187.

Pubblicità per gare di appalto, 1973

188.

Pubblicità per gare di appalto, 1973

189.
VITA e S.NINFA: corrispondenza relativa alla costruzione di n. 95 alloggi in Vita e 74 in S. Ninfa –
Ditta Ugo Vitolo, Napoli, 1970 – 1974
190.

VITA: corrispondenza varia relativa alla costruzione della scuola media, 1971 – 1973

191.

VITA: lavori di urbanizzazione primaria, ordini di servizio, verbali, certificati 1972 – 1973

192.

PARTANNA: lavori di urbanizzazione primaria, corrispondenza e verbali 1971 – 1973

193.

CAMPOREALE

Corrispondenza, analisi dei prezzi, computo metrico, stima generale per la costruzione di una chiesa nella zona di trasferimento parziale
del Comune 1970 - 1973
194.

CAMPOREALE

Corrispondenza e progetti esecutivi per la costruzione del centro civico sociale 1970 – 1972

195.

CAMPOREALE

Esecutivo delle strutture in cemento armato relative alla palestra, scuola media, asilo nido e materna
1972 – 1973
196.

S. NINFA

Corrispondenza con la ditta Funaro relativa alla costruzione del Centro sanitario, sociale, asilo nido; scuola materna e scuola media.
Contestazioni
1970 – 1973
197.

S. NINFA e VITA: corrispondenza relativa ai lavori

1970 – 1974
198.

S. NINFA: corrispondenza relativa alla costruzione di n. 49 alloggi

1970 – 1972
199.

S. NINFA: corrispondenza relativa alla costruzione di n. 14 alloggi

1970 – 1974
200.

S. NINFA: corrispondenza relativa alla costruzione di n. 71 alloggi

1970 – 1973
201.
1970 – 1973

S. NINFA: corrispondenza relativa alla costruzione di n. 74 alloggi

202.

VITA: calcoli per la costruzione di n. 95 alloggi

1971
203.

VITA: opere di urbanizzazione primaria nel nuovo centro abitato

Progetti esecutivi, calcoli statici, calcoli di stabilità, perizia di variante e suppletiva per l’impianto di depurazione acque nere
1970 – 1971
204.

VITA: scuola media di n. 6 aule e palestra coperta

Progetti esecutivi e calcoli, verbale di concordamento di nuovi prezzi
1971 – 1973
205.

POGGIOREALE: corrispondenza varia

Progetti e calcoli per le infrastrutture inerenti al nuovo centro abitato e al trasferimento totale del Comune
1973 – 1974
206.

POGGIOREALE: corrispondenza varia

Corrispondenza, relazioni e stima dei lavori, capitolati speciali d’appalto elaborati parametrici, verbali
1970 – 1973
207.

POGGIOREALE: corrispondenza varia

Corrispondenza, progetti e atti relativi alla ditta Parasiliti Rosario di Catania
1972 – 1974

208.

CAMPOREALE

Infrastrutture inerenti al nuovo centro abitato, progetti esecutivi delle opere in cemento armato, calcoli statici, computo metrico
1970 – 1973
209.

CAMPOREALE

Corrispondenza, relazioni di calcoli delle opere in cemento armato per la costruzione di n. 48 alloggi
1970 – 1973
210.

MENFI

Relazioni, computo metrico, analisi dei prezzi, calcoli statici per la costruzione di n. 49 alloggi. Corrispondenza relativa alla costruzione
dei predetti.
1970 – 1974
211.

MENFI: corrispondenza e calcoli statici per la costruzione di n. 38 alloggi

1971 – 1973
212.

MENFI

Corrispondenza e certificati di analisi dei campioni di terreno, progetto esecutivo delle infrastrutture
1971 – 1973
213.

MENFI

Corrispondenza, computi metrici estimativi, capitolato speciale di appalto per i lavori di costruzione di n. 31 alloggi

1971 – 1973
214.

CONTESSA ENTELLINA

Corrispondenza, perizie, calcoli, stati di avanzamento, per la costruzione di n. 80 alloggi
1970 – 1974
215.

CONTESSA ENTELLINA

Corrispondenza, decreti, verbali, contabilità, assicurazioni, perizie per le opere di urbanizzazione primaria del nuovo centro abitato
1970 – 1974
216.

VITA

Corrispondenza, analisi dei prezzi, verbali, certificati, contabilità per la costruzione del mercato coperto
1971 – 1973
217.

GIBELLINA

Corrispondenza, certificati, stati di avanzamento, verbali ordini di servizio per la costruzione di n. 50 alloggi (1°lotto)
1971 – 1974
218.

S. MARGHERITA BELICE

Corrispondenza, calcoli, disposizioni, opere di captazione della sorgente “GARRA”, rilievi terreni per la costruzione di asilo nido,
scuola materna e un centro religioso
1971 – 1974

219.

S. MARGHERITA BELICE

Corrispondenza, verbali di collaudo, contabilità, allacciamenti, progetto, decreti, appalto per le opere di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
220.

MONTEVAGO

Corrispondenza, appalto, calcoli, contabilità, allacciamenti, progetto, decreti, appalto per le opere di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
221.

GIBELLINA

Corrispondenza e atti per la costruzione della scuola elementare, asilo nido e materna, per la costruzione di n. 44 alloggi. Costruzione
di n. 54 alloggi: appalto, collaudo, perizia, calcoli, revisione prezzi.
1971 – 1974
222.

GIBELLINA

Pianta delle fondazioni, tabella pilastri, armatura travi, carpenteria e altro per la costruzione della scuola materna ed elementare
Impresa appaltatrice: S.I.A.
Progetto esecutivi: arch. Empio Malara, arch. Giovanni Drago
1972
223.

GIBELLINA

Costruzione di n. 46 alloggi (3°lotto), corrispondenza, appalto, certificati, ordini di servizio, proroghe, stati di avanzamento; costruzione
del nuovo cimitero: esami di campioni del terreno, sospensione dei lavori, direzione lavori, cessione contratto di appalto, opere
artistiche nel cimitero
1971 – 1974

224.

VITA

Lavori di costruzione dell’asilo nido e scuola materna: verbali, certificati, ordini di servizio, calcoli, corrispondenza, stati di avanzamento;
lavori di costruzione del centro sociale e del centro sanitario. Corrispondenza, verbali, collaudo
1972 – 1974
225.

Manca

226.

S. MARGHERITA BELICE

Lavori di costruzione della scuola materna ed asilo nido: corrispondenza, verbali, certificati, prove, ordini di servizio, contabilità, calcoli
in cemento armato
1972 – 1974
227.

Contratti

Contratti pulizia locale uffici I.S.E.S. di Palermo e S. Ninfa; contratto pulizia locali per alloggi dipendenti; contratti affitto locali per uffici
in Palermo e S. Ninfa; convenzione con albergo “ Lido azzurro” di Marinella di Selinunte; inventari beni mobili degli uffici di S. Ninfa
(contiene anche verbale di consegna degli atti amministrativi dell’Uff. reg. Sicilia all’Uff. speciale zone terremotate)
1970 – 1974
228.

SALAPARUTA

Corrispondenza per la costruzione del centro civico, scuola elementare e media, n. 60 alloggi; opere di urbanizzazione primaria:
appalto, ordini di servizio, contabilità, assicurazioni, avvisi ad opponendum, calcoli in cemento armato, allacciamenti, revisione prezzi
1972 – 1974

229.

S. NINFA

Corrispondenza per i lavori di costruzione del Centro civico, Centro sociale, Centro sanitario, asilo nido, scuola media, di n. 14, n. 71,
n. 74, n. 49 alloggi, del mercato e mattatoio e dei lavori di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
230.

MONTEVAGO

Corrispondenza per la costruzione del Centro civico e sociale, di n. 27 e n. 64 alloggi, delle opere di urbanizzazione primaria, del
mercato, della scuola materna ed asilo nido, scuola elementare, mattatoio, scuola media, impianti sportivi
1969 – 1974
231.

CALATAFIMI

Corrispondenza relativa alla costruzione di n. 54 alloggi, dei lavori di urbanizzazione primaria, della chiesa e del Centro sanitario, della
Delegazione comunale, mercato coperto e negozi
1971 – 1974
232.

VITA

Corrispondenza relativa ai lavori di urbanizzazione primaria, alla costruzione della scuola media e 1 palestra, n. 95 alloggi, centro
sociale, sanitario, civico, mercato coperto, mattatoio con alloggio custode, scuola materna e asilo nido, chiesa
1971 – 1974
233.

SALEMI

Corrispondenza relativa ai lavori di urbanizzazione primaria, costruzione di n. 66, n. 67e n. 68 alloggi, scuola materna, elementare e
media superiore, centro commerciale, mercato coperto, delegazione comunale, unità sanitaria locale
1970 – 1974

234.

MENFI

Corrispondenza relativa alla costruzione di n. 38, n. 49, n. 152, n. 31 alloggi, della scuola media e palestra, dell’asilo nido e materna,
della scuola elementare, del centro civico, della chiesa e delle opere di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
235.

SAMBUCA DI SICILIA

Corrispondenza relativa alla costruzione dell’asilo nido e scuola materna, di n. 24 alloggi, del centro sociale, civico, mercato e centro
commerciale e delle opere di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
236.

SALAPARUTA

Corrispondenza relativa ai lavori di urbanizzazione primaria, centro sanitario, scuola elementare asilo nido e scuola materna
1970 – 1974
237.

GIBELLINA

Ccorrispondenza relativa alla costruzione dell’asilo nido, scuola materna ed elementare, di n.50, n.46, n.54, n.92 alloggi, della fiera
mercato bestiame, della fiera mercato dell’agricoltura, del cimitero, della chiesa, della piscina coperta, del complesso scolastico ed
unitàsanitaria, ed ai lavori di urbanizzazione primaria
1970 – 1974
238.

CONTESSA ENTELLINA

Corrispondenza relativa alla costruzione opere di urbanizzazione primaria, n.80 alloggi, centro culturale, sala RAI, centro sanitario,
mercato, piazza alta e chiesa

1970 – 1974
239.

POGGIOREALE

Corrispondenza relativa alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, del centro sanitario e del centro civico, della scuola
media, asilo, mattatoio, chiesa, cimitero, e di n.114 alloggi
1970 – 1974
240.

PARTANNA

Corrispondenza relativa alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, dell’asilo nido e scuola materna, della scuola
elementare, dell’Istituto tecnico industriale, del centro sanitario, della chiesa, e di n.36, n. 44, n.54, n. 52 alloggi e n.20 negozi
1970 – 1974
241.

S. MARGHERITA BELICE

Corrispondenza relativa alla costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, del centro sanitario, dell’asilo nido, scuola materna e
scuola elementare, del centro sociale e della chiesa, di n.162 alloggi, e ai lavori di captazione della sorgente “GARRA”
1970 – 1974
242.

Verbali di visita e costatazione (passaggio lavori da I.S.E.S. ad Ispettorato Zone Terremotate)

1974
243.
1970 – 1974

Corrispondenza generale Velinario

244.

Corrispondenza relativa a Vita, Montevago, Partanna, Sambuca, Gibellina, Salemi

Trasmissione elaborati all’Ispettorato generale zone terremotate Palermo
1974
245.

Protocolli corrispondenza in arrivo e partenza

(n. 4 registri)
1970 – 1973
246.

Protocolli corrispondenza in arrivo e partenza

(n. 5 registri)
1970 – 1972
247.

Protocolli corrispondenza in arrivo e partenza

(n. 3 registri)
1973 – 1974
248.

Velinario generale

1970 – 1974
249.
1971 – 1972

Ufficio speciale zone terremotate S. Ninfa: velinario generale di corrispondenza in uscita

250.

Ufficio speciale zone terremotate S. Ninfa: velinario generale di corrispondenza in uscita

1972
251.

Ufficio speciale zone terremotate S. Ninfa: velinario generale di corrispondenza in uscita

1971 – 1972
252.

Ufficio speciale zone terremotate Palermo: velinario generale di corrispondenza in uscita

1973 (agosto – ottobre)
253.

Ufficio speciale zone terremotate Palermo: velinario generale di corrispondenza in uscita

1973 (marzo – luglio)
254.

Ufficio speciale zone terremotate Palermo: velinario generale di corrispondenza in uscita

1973 (dicembre) 1974 (maggio)
255.

Ufficio speciale zone terremotate Palermo: velinario generale di corrispondenza in uscita

1974 (maggio – dicembre)
256.

Registro di firme di presenza in ufficio (2.9.1974 – 31.12.1974)

Verbali di consegna di materiale e attrezzature varie di arredamento degli uffici I.S.E.S. di S. Ninfa
Verbale di consegna di beni mobili di arredamento esistenti nell’Ufficio Speciale zone Terremotate di Palermo (via Libertà 56)
all’I.A.C.P. di Palermo, 24.5.1975

Verbale di consistenza e consegna degli appartamenti siti in Palermo, via Libertà 56 proprietà Edilizia Siciliana S.p.A., condutture
I.S.E.S., (contratto del 4.10.1972)
Verbali di consegna dei lucidi dei progetti dall’I.S.E.S., all’Ispettorato Generale per le zone Terremotate 7 novembre 1974
257.

Inventario dei beni mobili, 27.7.1971 – 25.9.1973
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