AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del DPR 207/2010)

Lavori di:
MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEI DUE PARCHEGGI COMUNALI DI VIA
ISIMBARDI
Codice CUP: C85F21000600005 - Codice CIG: 88998547DA

Contratto d’appalto:
stipulato in data 23.12.2021 di Rep. 910/2021 - registrato telematicamente in data 05.01.2022 al n.
141 serie 1T (TP6 - Como - TP6 Ufficio Territoriale APSRI)
Importo contratto:
euro 129.254,95 (di cui euro 1.985,04 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA

Firmatario: ALESSANDRO CULOTTA

U
Comune di Novedrate

Comune di Novedrate

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0003127/2022 del 24/05/2022

Esecutore:
Edil Scavi F.lli Lefons snc con sede in Via Giovanni XXIII n. 39 - 22072 Cermenate (CO)

Atto di sottomissione:
sottoscritto digitalmente in data 30.11.2021, con il quale è stato rideterminato l’importo complessivo
dei lavori a corpo e a misura, a seguito della perizia di variante approvata con determinazione n.
368/RG del 14.12.2021, pari a netti euro 129.012,44 (di cui euro 1.985,04 per oneri di sicurezza non
soggetti a ribasso) oltre IVA
*****
Il sottoscritto arch. Alessandro Culotta, Responsabile del Procedimento dei lavori di cui sopra, avvisa
che in data 6.05.2022 gli stessi sono stati ultimati.
INVITA
pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'esecutore per indebite occupazioni di aree o stabili e
danni arrecati nell'esecuzione dei lavori a presentare a questo Ente, entro il termine perentorio di
quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza riportante le ragioni dei
loro crediti e la relativa documentazione, avvertendo che trascorso detto termine non sarà tenuto
più conto, in via amministrativa, di eventuali richieste a tal fine presentate.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito Internet di questo Comune.
Il Responsabile del Procedimento
Arch. Alessandro Culotta
Documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000 e del D. Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
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