REGIONE PIEMONTE BU31 06/08/2015

Comune di Moncalieri (Torino)
Ristrutturazione scuola materna Miro'/elementare Battisti in frazione Tagliaferro: raccordi
pedonali esterni con i nuovi piani interni, livellamento e raccordo del terreno vegetale
pertinenziale adiacente ai nuovi marciapiedi, sistemazione scala in CA esistente, US balconata
palestra e piccole opere edili di finitura. Avviso ai creditori.

AVVISO AI CREDITORI
(Art. 218 del DPR n° 207/2010)

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE SCUOLA MATERNA MIRO’/ELEMENTARE BATTISTI
IN FRAZIONE TAGLIAFERRO: RACCORDI PEDONALI ESTERNI CON I NUOVI PIANI
INTERNI, LIVELLAMENTO E RACCORDO DEL TERRENO VEGETALE PERTINENZIALE
ADIACENTE AI NUOVI MARCIAPIEDI, SISTEMAZIONE SCALA IN CA ESISTENTE, US
BALCONATA PALESTRA E PICCOLE OPERE EDILI DI FINITURA.
IMPRESA appaltatrice MERLO LINO IMPIANTI s.r.l. con sede in Torino - via Ferroggio n. 49
c.a.p. 10151 tel. 011-4530170 - fax 011-732421
PROGETTO approvato con delibera di D. D. n. 486 del 20/04/2015
AFFIDAMENTO lavori D.D. n. 486 del 20/04/2015
SCRITTURA PRIVATA n. 6939/2015 del 05/05/2015
IMPORTO lavori soggetti a ribasso d’asta
€ 16.446,68
Costo del Personale Non soggetto ribasso d’asta
€ 21.758,86
c) Oneri per la sicurezza aggiuntivi non soggetti a ribasso d’asta
€ 1.798,00
Ribasso d’asta 67,974%
IMPORTO CONTRATTUALE (a seguito di aggiudicazione)
€ 28.815,07
Il sottoscritto geom. Dario VIOLA, in qualità di Responsabile del Procedimento, vista l’ultimazione
dei lavori di Ristrutturazione Scuola Materna Miro’/Elementare Battisti in Frazione Tagliaferro:
raccordi pedonali esterni con i nuovi piani interni, livellamento e raccordo del terreno vegetale
pertinenziale adiacente ai nuovi marciapiedi, sistemazione scala in ca esistente, us balconata
palestra e piccole opere edili di finitura - eseguiti dalla ditta Merlo Lino Impianti s.r.l. con sede in
Torino - via Ferroggio n. 49 c.a.p. 10151;
INVITA
Tutti coloro che abbiano subito danni nell’esecuzione dei lavori di che trattasi nonché abbiano
patito indebite occupazioni da parte della Ditta esecutrice dei lavori a presentare a questo Comune
entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla pubblicazione del presente avviso, dei titoli
o ragioni del loro credito nonché la relativa documentazione.
Le richieste che perverranno dopo la scadenza del termine non avranno seguito.
Moncalieri, 27/07/2015
Il Responsabile del Procedimento
Dario VIOLA

