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COMUNE DI POGGIOMARINO 
PROVINCIA di NAPOLI 

SETTORE LL.PP. –  URBANISTICA -  ED. SCOLASTICA  - MANUTENZIONE - ESPROPRI 
Tel. 081.8658239 – fax 081.8658250 e-mail: llpp@comune.poggiomarino.na.it 

c.f. 00749590634    p.iva 01248441212 

 

Prot. n.  22471   del  24/06/2010 
 
 
Oggetto:  LAVORI PER L'ADEGUAMENTO ALLE VIGENTI DIS POSIZIONI IN TEMA DI 

SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO ED ALLE NORME PER L'A BBATTIMENTO 
DELLE BARRIERE ERCHITETTONICHE DELLA SCUOLA SECONDA RIA 
STATALE DI PRIMO GRADO "G. FALCONE"   

Impresa:  QUARANTA COSTRUZIONI s.r.l. con sede in Via Kennedy n. 78 – Quarto (NA) 
Importo a base d'asta dei lavori e delle spese  €uro   287.537,94 
Ribasso d'asta        32,568 % 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso  €uro  1.672,74   
Importo netto dei lavori e delle spese   €uro  195.565,32  (comprensivo o.s.) 

  

AVVISO AI CREDITORI  

(art. 189 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)  

    Il sottoscritto, Arch. Giuseppe Del Sorbo in qualità di responsabile del procedimento per 
l'esecuzione dei lavori di di cui sopra, e in conformità all’art. 189 del regolamento sui ll. pp. di 
cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554, con il presente atto comunica che l'anno 2009 il giorno 
trenta del mese di dicembre gli stessi sono stati ultimati.  

I N V I T A  

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 a questo Ente entro il termine 
perentorio di gg. 10 (dieci/00) dalla data di pubblicazione del presente avviso, le ragioni dei loro 
crediti e la relativa documentazione giustificativa, avvertendo che trascorso detto termine non 
sarà più tenuto conto in via amministrativa delle domande a tale fine presentate. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
Arch. Giuseppe Del Sorbo 

 


