LAVORI PUBBLICI
STAZIONE APPALTANTE

OGGETTO

CATEGORIA

Provincia Regionale di Palermo

Lavori di manutenzione ordinaria
presso l’edificio scolastico M.
D’Aleo di Morreale.

OG1

Comune di Comiso

Lavori di pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti idrica,
acque bianche e fognaria
comunali.

OG6

Comune di Pietraperzia

Lavori di realizzazione delle opere
di recinzione relative
all’ampliamento lato est del
cimitero comunale.

OG1

Provincia Regionale di Catania

Lavori di manutenzione
straordinaria per la sicurezza sul
lavoro nell’area del servizio
appalti di Palazzo Minoriti.

OG1

Comune di Trappeto

Lavori di realizzazione di centro
informazione accoglienza
turistica.

OG3

Provincia Regionale di Catania

Lavori urgenti di manutenzione
straordinaria per la messa in
sicurezza della S.P. 137/II.

OG3

Comune di Paceco

Lavori di manutenzione ordinaria
da eseguirsi sugli edifici di
proprietà comunale, sulle strade
comunali, piazze, cimitero,
fognature e nei canali del
territorio.

OG3

Comune di Paceco

Lavori di adeguamento alla
normativa antincendio della
Biblioteca Comunale di Paceco.

OG1
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Comune di Campobello di Licata

Lavori di riqualificazione urbana
dell’ingresso Sud del centro
abitato e di alcune Vie adiacenti,
nonché opere di miglioramento
della circolazione veicolare.

OG3

Comune di Sant’Agata Li Battiati

Lavori di manutenzione degli
edifici ed impianti comunali ai fini
della sicurezza periodo 20152016.

OG1

Provincia Regionale di Agrigento

Accordo quadro dei lavori di
manutenzione ordinaria e pronto
intervento sulla viabilità
Provinciale anno 2015 Zona
centro Nord.

OG3

Comune di Ragusa

Lavori di manutenzione
straordinaria nella seconda vasca
dismessa presso la discarica di
C.da Cava Dei Modicani del
Comune di Ragusa.

OG1

Comune di Caltabellotta

Lavori di manutenzione
straordinaria del tetto di
copertura dell’asilo nido di Via
Vitalla.

OG1

I.A.C.P. di Ragusa

Lavori di manutenzione
straordinaria e risanamento negli
alloggi popolari reimmessi in
possesso nei comuni della
provincia di Ragusa.

OG1

Comune di Castellana Sicula

Lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei beni comunali
anno 2016.

OG1

Comune di Sant’Angelo Muxaro

Lavori di manutenzione
straordinaria finalizzate
all’adeguamento funzionale alle
sopravvenute norme di igiene e
sicurezza ed alla eliminazione

OG1

C.da Canicarao n° 101/A - c.a.p. 97013 Comiso (RG)
cell.: 337/1004484 – fax: 0932/1856090
mail: proacosrl@gmail.com – PEC: proacosrl@pec.it
C.F.:/Partita IVA: 01505130888

www.proaco.it

delle barriere architettoniche
della scuola materna, sita nella
Piazza Aldo Moro in Sant’Angelo
Muxaro.
Comune di Rometta

Lavori di manutenzione
straordinaria della strada
comunale Cirasà – San Leone del
Comune di Rometta.

OG3

Comune di Solarino

Realizzazione dei lavori urgenti da
eseguire sull’edificio della scuola
materna “M.T. Da Calcutta”

OG1

Comune di Ragusa

Lavori di manutenzione ordinaria
presso il CCR di C.da Nunziata,

OG1

Comune di Catania

Lavori di disotturazione e pulizia
delle caditoie nelle strade della
città di Catania

OG6

Soprintendenza per i Beni
Culturali di Ragusa

Lavori di manutenzione ordinaria
e straordinaria dei locali interni
dell’ immobile sede della
Soprintendenza sita in Piazza
Libertà n° 2 Ragusa.

OG2

Comune di Comiso

Lavori di riqualificazione parchi
ed aree a verde a pedalino.

OG1

Comune di Comiso

Lavori di riqualificazione parchi
ed aree a verde a pedalino.

OG10

Regione Sicilia – Polo Regionale di
Ragusa per i siti Culturali e per i
parchi archeologici di Kamarina e
Cava d’Ispica

Lavori di manutenzione ordinaria
del tetto di copertura locali
prospicienti la cava di San
Bartolomeo presso ex convento
della Croce.

OG2

Consorzio di Bonifica 10 Siracusa

Prog. A/G.C. N. 92. Interventi di
manutenzione straordinaria del
Canale adduttore “B” finalizzati al
ripristino delle portate idrauliche.

OG6
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progetto stralcio di
completamento.
Comune di Ragusa - C.da
Nunziata 2018

Lavori di manutenzione presso i
centri comunali di raccolta e
presso la seconda vasca dismessa
di c.da cava dei modicani ragusa.

OG1 - OG10

Consorzio di Bonifica 9 Catania

Lavori urgenti di pulizia
straordinaria del canale
adduttore denominato “cavazzini
di quota 100” a seguito degli
eventi alluvionali del 1819/10/2018 ai sensi del dgls n.
50/2016 art. 36 comma 2 lettra
b).c

OG6

Comune di Caltanissetta

Accordo quadro per i lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strade interne
di competenza comunale anno
2019.

OG3

Provincia Regionale di Palermo

Lavori di messa in sicurezza di
tratti di strada in frana per il
potenziamento della sicurezza
stradale sulle ss.pp. n. 132 “del
torrente finocchio”: km.ca 0+000
- 2+500 e n. 40 “del saraceno”:
km.ca 7+000 - 9+000 perizia n.
75091 del 18/09/2018 cod.
intervento: 654.18.pa.

OG3

Comune di Ragusa C.da Cava dei
Modicani 2019

Affidamento lavori di
manutenzione urgente per il
ripristino della rete di confine e
della scarpata di protezione della
guaina della seconda vasca
dismessa di c.da cava dei
modicani a ragusa.

OG3
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Comune di Ragusa Strade 2019

Lavori straordinari di rifacimento
della pavimentazione stradale e
dell’arredo urbano a ragusa e
marina di ragusa.

OG3

Provincia Siracusa

Lavori di manutenzione
straordinaria per il miglioramento
delle condizioni di sicurezza delle
ss.pp. n. 8 n. 19 n. 22 n. 85 n.
100 “viabilità zona sud”.

OG3

Comiso Rete Idrica

Servizio pronto intervento e di
manutenzione ordinaria e
straordinaria delle reti idrica,
acque bianche e fognaria
comunali.

OG6

Consorzio di Bonifica 1 Trapani

Lavori di manutenzione
straordinaria degli interventi di
adeguamento alle norme vigenti
e messa in sicurezza dei caselli
irrigui e sedi consortili,
nell’ambito dell’efficientamento
del servizio degli impianti irrigui.

OG1

Comune di Ragusa - Condotta

Lavori di realizzazione nuovo
collettore idrico a servizio del
potabilizzatore di c.da camemi.

OG6

Comune di Ragusa Manutenzione

Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria alla
segnaletica stradale, alle sedi
viarie ivi comprese le vie di
accesso ai cimiteri comunali ed
alle aree pubbliche.

OG3

Regione Sicilia - Diga S. Rosalia

Lavori di installazione di porte di
ingresso della casa di guardia a
servizio della diga santa rosalia in
agro di ragusa, di una porta in

OG1
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ferro di ingresso alla camera di
manovra della vasca scicli e di
una recinzione in ferro presso la
traversa su torrente volpe.
C.R. Noto

Interventi per la risoluzione
definitiva delle criticita’ inerenti il
distacco degli intonaci interni ed
esterni della casa di reclusione di
noto.

OG2

Comune Mazara del Vallo

Ristrutturazione di un locale
ubicato al piano terra del palazzo
dei carmelitani da adibire ad
infopoint di informazioni tecniche
ed amministrative alla marineria.

OG2

Comune di Avola - Strade

Progetto per l’ammodernamento
ed il ripristino della strada
comunale rurale gallina-tangipalazzetti.

OG3
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LAVORI PRIVATI
Parrocchia Cattedrale San
Giovanni Battista

Lavori di restauro e
manutenzione straordinaria dei
locali della canonica.

OG2

Sig. Girolamo Alessi

Lavori di man. Straordinaria e
fusione per l’immobile adibito a
civile abitazione.

OG1
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