COMUNE DI SAN POSSIDONIO
PROVINCIA DI MODENA
SETTORE III° TECNICO
Servizio Lavori Pubblici
P.zza Andreoli n.1 - 41039 San Possidonio
Telefono: 0535/417916- Fax: 0535/417955
e-mail adamo.pulga@comune.sanpossidonio.mo.it

________________________________________________________________________________
P.G. n.8550
San Possidonio 31.12.2019

AVVISO AI CREDITORI
Art.218 del D.P.R.207/2010
ART.102 del D.Lgs.50/20216

OGGETTO : lavori di Riorganizzazione della rete scolastica a completamento del nuovo assetto
del patrimonio edilizio del polo scolastico di via Focherini mediante la costruzione di edifici in
nuove sedi - Ordinanza del commissario delegato alla ricostruzione n.23 del 17.10.2017- Scuola
media elementare di via Focherini n.5-7, lotto 10 Edilizia Scolastica Temporanea - Ampliamento
struttura per predisposizione aule specialistiche ed area cortiliva".
CUP B68H17 00012 0002, C.I.G. 7711147FCB, il codice identificativo di gara derivato – CIG
779634643F;
AGGIUDICAZIONE: determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 68 del 2.03.2019, a
seguito di procedura negoziata senza previa pubblicazione bando, per il tramite della stazione
appaltante Unione Bassa Reggiana – Servizio Appalti;
IMPRESA AFFIDATARIA ED ESECUTRICE APPALTO: ditta STEP srl con sede a
Mirandola in via per Concordia n.28, REA N.MO-325315 CAPITALE SOCIALE € 100.000 - P.iva
02720310362;
CONTRATTO - in data 8.03.2019 rep. 2134 ed atto di sottomissione in data 13.09.2019, importo
complessivo E. 383.804,12 iva esclusa;
Il sottoscritto geom. Pulga Adamo in qualità di responsabile del procedimento, RUP- dei lavori di
cui all’oggetto, a sensi dell’art.218 del DPR 207/2010 ed art.102 del D.Lgs 50/2016 “avviso ai
creditori “,

AVVISA
Che la ditta STEP srl con sede a Mirandola in via per Concordia n.28 ha ultimato i lavori di
“Riorganizzazione della rete scolastica a completamento del nuovo
assetto del patrimonio
edilizio del polo scolastico di via Focherini mediante la costruzione di edifici in nuove sedi Ordinanza del commissario delegato alla ricostruzione n.23 del 17.10.2017- Scuola media
elementare di via Focherini n.5-7, lotto 10 Edilizia Scolastica Temporanea - Ampliamento struttura
per predisposizione aule specialistiche ed area cortiliva".
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INVITA
Chiunque vanti crediti nei confronti della ditta Appaltatrice STEP srl con sede a Mirandola in via
per Concordia n.28 “per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati durante la
esecuzione dei lavori di cui trattasi, a presentare a questo comune entro il termine perentorio di
gg.20 dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro crediti e la relativa
documentazione.
Si comunica inoltre in relazione al procedimento in oggetto :
A) amministrazione competente: comune di San Possidonio , Piazza Andreoli n.1
comunesanpossidonio@cert.comune.sanpossidonio.mo.it;
B) unità operativa responsabile del procedimento: Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici- (Tel.
0535/417916);
C) Responsabile del Procedimento: geom. Pulga Adamo;
D) indirizzo a cui inviare le richieste: Comune di San Possidonio – Settore Tecnico – Servizio
Lavori Pubblici – Piazza Andreoli n.1.

San Possidonio lì 31.12.2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
Responsabile del Procedimento
geom. Adamo Pulga
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
n. 82/2005 e succ. modifiche
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