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Città Metropolitana di Cagliari

COMUNE DI ASSEMINI
AREA TECNICA

Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni

Protocollo e data a margine destro

Oggetto: Lavori per la realizzazione dello smaltimento reti acque bianche nella via Cixerri, Rio Leni, Coghinas

Stazione appaltante
Comune di Assemini sito in Piazza Repubblica n° 1 ad Assemini - C.a.p. 09032 Città Metropolitana di Cagliari – P.IVA
00544230923 e C.F. 80004870921, Telefono n° 070.9491, PEC protocollo@pec.comune.assemini.ca.it ed indirizzo internet
https://comune.assemini.ca.it/.
Servizio competente
Area Tecnica – Servizio Lavori Pubblici - Espropriazioni sita in Piazza Repubblica n° 1 ad Assemini - C.a.p. 09032 Città
Metropolitana di Cagliari, RUP (Responsabile Unico del Procedimento) Ingegner Giulio Mostallino, Telefono n° 070.949236,
e.mail

lavoripubblici@comune.assemini.ca.it,

PEC

protocollo@pec.comune.assemini.ca.it

ed

indirizzo

internet

https://comune.assemini.ca.it/.
Tipologia dei lavori
Lavori per la realizzazione dello smaltimento reti acque bianche nella via Cixerri, Rio Leni, Coghinas e Tevere. Progetto
esecutivo approvato con la Determinazione del Responsabile del Servizio registro generale n° 666 del 10.06.2019.
Codice Unico di Progetto
N° B57B15000350004 acquisito ai sensi dell’articolo 11 della L. n° 3 del 16.01.2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di
pubblica amministrazione" e simili e della Delibera del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica)
n° 143 del 27.12.2002 “Implementazioni del sistema del codice unico di progetto di investimento pubblico (CUP)” e simili.
Codice Identificativo Gara
N° 798054386A (realizzazione lavori) acquisito ai sensi dell’articolo 1, comma 67 della L. n° 266 del 23.12.2005
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e simili e della Delibera dell’AVCP (Autorità
per la Vigilanza sui Contratti pubblici di Lavori, Servizi e Fornitura) del 10.01.2007 e simili, ora ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione).
Impresa aggiudicatrice
Impresa Costruzioni Cabras Mariano s.r.l. con sede in via Bellini n° 09 a Settimo San Pietro - C.a.p. 09040 Città
Metropolitana di Cagliari, c.f. e P.Iva 02509630923, iscritta alla CCIAA di Cagliari REA CA – 204578.
Contratto d’appalto
Stipulato in data 11.05.2020 con il repertorio n° 501, fra questa Stazione appaltante e l’impresa Costruzioni Cabras
Mariano s.r.l. come sopra individuata, registrato presso l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate di Cagliari il
18.05.2020 – Serie 1T – N° 6995.
Importo contrattuale
Importo complessivo pari ad € 172.929,25 (cento settanta duemila novecento ventinove/25 euro), di cui € 158.233,12
(cento cinquantotto mila duecento trenta tre/12 euro) per lavori ed € 14.696,13 (quattordicimila seicento novantasei/13
euro) per gli oneri della sicurezza oltre l’Iva prevista nella misura di legge.

TUTTO CIO’ PREMESSO
Il sottoscritto Ingegner Giulio Mostallino, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori per la realizzazione
dello smaltimento reti acque bianche nella via Cixerri, Rio Leni, Coghinas e Tevere.

C_A474 - COMUNE DI ASSEMINI - 1 - 2021-02-22 - 0008185

e Tevere. Avviso ai creditori ai sensi dell’articolo 218 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010.

VISTO
- il Certificato di Ultimazione dei Lavori per la realizzazione dello smaltimento reti acque bianche nella via Cixerri, Rio Leni,
Coghinas e Tevere redatto ai sensi dell’articolo 199 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e dell’articolo 12 del DM n° 49 del
07.03.2018, redatto e trasmesso dal Direttore dei Lavori Ingegner Francesco Orrù ed acquisito al nostro Ufficio
protocollo in data 19.02.2021 al n° 7936;
- l’articolo 218 del D.P.R. n° 207 del 05.10.2010 e successive modificazioni ed integrazioni e l’articolo 216 del D.Lgs. n° 50
del 18.04.2016.

COMUNICA
- con il presente atto, che i lavori per la realizzazione dello smaltimento reti acque bianche nella via Cixerri, Rio Leni,

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 presso il Servizio Lavori Pubblici – Espropriazioni sito in Piazza Repubblica n° 01 ad
Assemini - C.a.p. 09032 Città Metropolitana di Cagliari tramite PEC a protocollo@pec.comune.assemini.ca.it, entro il
termine perentorio di giorni venticinque dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la
relativa documentazione giustificativa ed estimativa, avvertendo che trascorso detto termine perentorio non sarà più
tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ingegner Giulio Mostallino
Firmato Digitalmente – D.Lgs. n° 82 del 07.03.2005

Assemini li 22 Febbraio 2021

Il presente avviso pubblico
Viene pubblicato per venticinque giorni all’Albo Pretorio digitale e sul Sito Istituzionale del Comune di
Assemini, consultabili entrambi al seguente indirizzo https://comune.assemini.ca.it/.
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Coghinas e Tevere, sono stati ultimati.

