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23/02/2021

O G G E T T O:
C O M M I T T E N T E:
I M P R E S A:
ANTICIPAZIONE:
CONTRATTO:
RIBASSO D'ASTA:
IMPORTO PROGETTO:
IMPORTO CONTRATTO:
IMPORTO PERIZIA:

Interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade esistenti sul
territorio dei Comuni di Galtelli, Irgoli, Onifai e Loculi - CUP J67H17000720003
Unione dei Comuni della Valle del Cedrino
Ditta Quinto Tedde – Irgoli (Nu)
€ 0,00
Rep. 09 del 21/07/2020
-27,158 % pari a € 28.171,83
€ 103.733,08 oltre a € 2.074,66 per oneri di sicurezza
€ 75.561,25 oltre a € 2.074,66 per oneri di sicurezza
€ 100.764,99 oltre a € 2.074,66 per oneri di sicurezza

AVVISO AI CREDITORI
(art. 218 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207)
Il sottoscritto in qualità di responsabile del procedimento per l'esecuzione dei lavori di “Interventi di manutenzione e
messa in sicurezza delle strade esistenti sul territorio dei Comuni di Galtelli, Irgoli, Onifai e Loculi” eseguiti
dall'impresa Quinto Tedde di Irgoli (Nu) in forza del contratto stipulato in data 21/07/2020 Rep. 09 con il presente atto
comunica che l'anno 2021 il giorno 13 (Tredici) del mese di Febbraio gli stessi sono stati ultimati.

INVITA
pertanto coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati
nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questo Ente entro il termine perentorio di 15 (Quindici) giorni dalla data di
pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che
trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.

Il Responsabile del Procedimento
f.to ing. Nannina Spanu

