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Allegati:
OGGETTO:

Richiesta di pubblicazione avvisi ai creditori, art. 218 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULLA COPERTURA DELLA
STRUTTURA AD USO UFFICI IN ODERZO (TV) DI PROPRIETÀ DELL’ I.P.A.B. OPERA PIA MORO

IMPRESA QUERELLA IMPIANTI ELETTRICI SRL, CON SEDE IN VIA MARIANNE, N. 2, FAÈ A ODERZO (TV) IMPORTO LAVORI € €. 40.872,13 + I.V.A. - CONTRATTO DATATO 04/04/2012

PREMESSO che:
-

con determinazione del Segretario Direttore n. 2 del 23/01/2012 è stato stabilito di procedere all’aggiudicazione dei
lavori di realizzazione di un impianto fotovoltaico sulla copertura della struttura ad uso uffici in ODERZO (TV) di proprietà dell’ I.P.A.B. Opera Pia Moro mediante procedura aperta/procedura negoziata con il criterio del prezzo più
basso, da esperire ai sensi degli artt. 81, 82 e 122 del D.lgs 12.4.2006, n. 163, determinato mediante offerta a prezzi
unitari;

-

con propria determina n. 9 del 22/02/2012 i lavori sono stati aggiudicati alla ditta Querella Impianti Elettrici srl, con
sede in via Marianne, n. 2, Faè a Oderzo (TV), con il ribasso del 28,030%, e quindi per un importo netto contrattuale
di €. 40.872,13 più I.V.A..

-

con deliberazione consiliare n. 4 del 24/03/2012 è stato approvato il nuovo quadro economico rimanendo invariato
l’ammontare complessivo delle opere;

-

il relativo contratto è stato stipulato in data 04/04/2012;

VISTO l’art. 218 D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.”
Con la presente si comunica che la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola; gli stessi hanno avuto
inizio in data 19/03/2012 e sono stati ultimati il 11/05/2012 come da relativi verbali;
Si precisa che il Comune entro il cui territorio l’opera è stata eseguita è quello di Oderzo e che i lavori hanno interessato il nuovo edificio polifunzionale sito in via Postumia n. 6/b.

Si invitano tutti coloro che vantino un credito nei confronti dell’impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti
o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni arrecati dalla ditta nell’esecuzione dei lavori, a presentare, entro il
termine di venti giorni dalla pubblicazione del presente avviso, l’entità e la ragione del proprio credito supportando tale
richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.

Si provvede alla alla pubblicazione del presente avviso all’Albo dell’ente per il periodo di 20 giorni naturali e
successivi.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
f.to (dott.ssa Serena Pescarollo)
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