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SERVIZIO TECNICO

Prot. n° 9270 del 04.11.2019

AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.)

LAVORI DI

“RISTRUTTURAZIONE

SCUOLA SECONDARIA INFERIORE DI VIA

IGLESIAS”.
IMPRESA Buccellato SRL con sede – SS 131 KM 11.500 - Sestu, P.I. 00287250922
IMPORTO LAVORI € 339.817,33
CONTRATTO IN DATA 27.05.2019 N. 557 DI REP. REGISTRATO IN DATA ……………
IL …………… AL N. ………. MOD. ………. VOL. …….….
Premesso che:
-

con atto di G.M. del 17.12.2018 n° 123, esecutivo, veniva approvato il progetto esecutivo
dei lavori sopra specificati per un importo complessivo di euro 550.000,00 di cui euro
407.000,00 a base d’asta;

-

con determina del Responsabile del servizio tecnico n° 69 in data 19.04,2019, esecutiva
ai sensi di legge, venivano aggiudicati i suddetti lavori alla ditta Buccellato SRL con sede
– SS 131 KM 11.500 - Sestu, P.I. 00287250922, per un importo netto contrattuale di
euro. 309.652,12;

-

con proprio atto n. 141 del 13.09.2019, esecutivo, è stata approvata una perizia di
variante e suppletiva che ha aumentato l’importo contrattuale di euro 30.165,21
determinante un importo complessivo di euro 339.817,33;

-

il relativo contratto è stato stipulato in data 27.05.2019 repertorio n° 557;

Visto l’art. 218 del d.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, e successive modificazioni”, ancora in vigore;

Atteso che la ditta sopra specificata ha concluso l’esecuzione dei lavori in parola; gli stessi
infatti hanno avuto inizio in data 10/06/2019 e sono stati ultimati il 20/10/2019 come da
relativi verbali;
Tutto ciò premesso
Con la presente pubblicazione

SI INVITANO
tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell’impresa appaltatrice a presentare al
Sindaco di LUNAMATRONA, entro il termine di TRENTA giorni dalla pubblicazione del
presente avviso l’entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la
relativa documentazione dimostrativa.
L’esito della pubblicazione sarà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento dei
lavori in parola ai sensi dell’art. 218, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Gianpaolo Setzu
Firmato digitalmente

