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COMUNE DI VILLACIDRO 

Provincia del Sud Sardegna  
Servizio Tecnico LL.PP., Patrimonio, Manutenzioni, Sicurezza sul Lavoro, 

Politiche Ambientali ed Energetiche e Servizi Cimiteriali 
Codice fiscale n. 82002040929 – Partita Iva n. 01047450927 

09039 Villacidro - Piazza Municipio, 1 -  070 93442229 - 070 93442271 

 

OGGETTO: Intervento denominato “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale 

Seddanus – Marrada” – Programma di Sviluppo rurale 2014. 

CIG:  8126000B53 -  CUP: G17H19000990002 

  

Lavori: “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Seddanus – Marrada” 

– Programma di Sviluppo rurale 2014; 

 

Amministrazione: Comune di Villacidro; 

 

Importo lordo di contratto: € 138.733,67, di cui € 110.116,12 per lavori, € 3.600,00 di oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, € 25.017,55 di IVA al 22%;    

 

Impresa aggiudicataria: Società SO.GE.LA. Srl, con sede legale in Via A. Galassi, civico 2 – 09121 

(CA), Partita IVA 00499970929;  

 

Ribasso d’asta: 24,578% sull’importo a base d’asta; 

 

Contratto: Determina di affidamento registro generale n. 37 del 21.01.2020;                    
                   Contratto stipulato in data 03.11.2020, repertorio n. 119 del 03.11.2020 
      

Consegna lavori: Consegna lavori sotto riserva di legge ex art. 32, comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, 

in data 02 luglio 2020;  

 

AVVISO AI CREDITORI 
(art. 216 comma 17 D.Lgs 50/2016 - ex art. 218 del D.P.R. 207/2010) 

  

Il sottoscritto in qualità di Responsabile Unico del Procedimento per l’esecuzione dei lavori 

denominati “Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza strada comunale Seddanus – 

Marrada” – Programma di Sviluppo rurale 2014, eseguiti dalla Società SO.GE.LA. Srl, con sede 

legale in Via A. Galassi, civico 2 – 09121 (CA), Partita IVA 00499970929, in forza alla determinazione 

n. 37 del 21.01.2020, con il presente atto comunica che l’anno duemilaventi il giorno quindici del 

mese di ottobre (15.10.2020) gli stessi sono stati ultimati. 
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INVITA 

Pertanto coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per indebite occupazioni di aree o 

stabili, ovvero per danni arrecati in conseguenza dei lavori sopraindicati, a presentare a questo 

Ente, entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del presente 

avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione giustificativa. 

Fa presente che trascorso tale termine non sarà più possibile tener conto, via amministrativa, di 

eventuali richieste a tal senso presentate. 

Il presente documento è pubblicato all’Albo Pretorio – Online del Comune di Villacidro, ove 

hanno avuto luogo i lavori.  

 

Villacidro, lì 03.12.2020  

 

                                                 Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                      f.to Geom. Roberto Murgia 

 
 

 

 

 
 


