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Sicilia, Anas: aggiudicati appalti per 1 milione e
300 mila euro per lavori di manutenzione sulla SS
188 “Centro Occidentale Sicula” e su tutte le
autostrade di competenza Anas
Pietro Ciucci: continuiamo a migliorare la rete stradale e autostradale di competenza Anas
L’Anas ha pubblicato oggi sulla Gazzetta Ufficiale gli esiti di due bandi di gara, per un importo totale di 1
milione e 300 mila euro.
Uno dei due bandi è relativo ai lavori di consolidamento di un tratto della strada statale 188 “Centro
Occidentale Sicula”, per un importo complessivo di oltre 500 mila euro, mentre l’altro bando riguarda il
ripristino, su tutte le autostrade siciliane di competenza Anas, dei giunti di dilatazione dei viadotti, per un
importo di quasi 800 mila euro.
“Gli interventi aggiudicati – ha dichiarato il Presidente dell’Anas Pietro Ciucci – finanziati con mezzi
correnti del bilancio Anas, confermano ancora una volta l’impegno dell’azienda non soltanto nella
costruzione di nuove opere, ma soprattutto nella manutenzione, ordinaria e straordinaria, di quelle già in
esercizio, al fine di mantenere e migliorare i livelli di sicurezza sulle strade”.
La gara per i lavori sulla strada statale 188 è stata aggiudicata dall’impresa Damar Costruzioni s.r.l. di
Marineo, in provincia di Palermo, che dovrà portare a termine i lavori in 120 giorni dalla data di consegna.
L’intervento riguarda il consolidamento del corpo stradale mediante la realizzazione di muri di sottoscarpa e
regimentazione delle acque in tratti saltuari ricadenti in provincia di Trapani e compresi tra il km 30,000 e il
km 40,500.
Per quanto riguarda invece l’appalto per la manutenzione straordinaria sulle autostrade, l’A19 “PalermoCatania”, l’A29 “Palermo-Mazara del Vallo” e l’A29dir “Alcamo-Trapani” saranno interessate dal ripristino
dei giunti di dilatazione e delle testate di soletta. Gli interventi, che ricadono nei territori provinciali di
Catania, Enna, Caltanissetta, Palermo e Trapani, sono stati aggiudicati all’impresa Fiore Pietro Costruzioni
Generali, che dovrà portare a termine i lavori in 180 giorni.
“Quest’intervento in particolare - ha aggiunto Ciucci –, comporterà un investimento complessivo di quasi
800 mila euro finalizzato all’incremento della sicurezza e del confort di marcia lungo i viadotti di tutte le
autostrade siciliane di competenza Anas”.
Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara: www.stradeanas.it [1].
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