CONSORZIO DI BONIFICA SUD PONTINO
(DCR 31/1/1990, n. 1112 – DGR 18 /10/2002, n.1379)

Viale Piemonte, 140 - 04022 FONDI (LT)
Tel. 0771/539305 – Fax. 0771/512213
e-mail: progettazione@cbsp.it – http://www.cbsp.it

OGGETTO: Richiesta di pubblicazione avviso ai creditori (ad opponendum)
ai sensi dell'art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 s.m.i.
Intervento: Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di bonifica e riqualificazione
aree agricole nei comuni di Fondi e Monte S. Biagio tramite la sistemazione degli argini e
manufatti Consortili esistenti tra la SS. Appia e la strada Prov.le Fondi/Sperlonga (rif.840i).
Progetto esecutivo: Permesso di costruire n°2559 del 30.05.2011 prot. 13908/A del
30.03.2011 rilasciato dal Dirigente del Settore n°4, Pianificazione Urbanistica e Territoriale,
del Comune di Fondi.
Delibera di Giunta Comunale di Monte San Biagio n°62 del 20.04.2011 di Approvazione del
Progetto Definitivo dell’intervento.
Finanziamenti: Regione Lazio Determinazione n. B4878 del 15 ottobre 2009 dell’Area
Bonifica ed Irrigazione per un importo di €. 2.360.000,00.
Aggiudicazione definitiva: Approvata con Determinazione Consiglio direttivo n. 196 del
30/07/2012.
Importo di aggiudicazione: Importo contrattuale pari a Euro 1.323.634,48 di cui, per
lavori su cui è stato applicato il ribasso Euro 1.260.004,65 ed Euro 63.629,83 di oneri per la
sicurezza, oltre l'IVA al 22%, con il ribasso offerto sull’elenco posto a base di gara del
27,255%.
Impresa: ATI - PA.E.CO srl “capogruppo” contrada Parata, 4 – 75010 Garaguso (MT) cf/pi
01107550772 e Basentini srl “mandante” via San Remo, 87/88 – 85100 Potenza cf/pi
01707790760.
Contratto in data 23.01.2013 registrato a Formia (LT) al n. 613 in data 07.02.2013, con il
n. 613 S3AP.
Atto di sottomissione: dell’ 11/12/2013 – registrato a Formia (LT) al n.4605 in data
18/12/2013.
Atto di aggiuntivo e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi: dell’ 22/07/2014 –
registrato a Formia (LT) al n.1804 in data 29/07/2014
R.U.P.: Geom. Paolo Giardino, Responsabile Settore Manutenzione del Consorzio di Bonifica
Sud Pontino.
Direzione Lavori: Geom. Luigi Bombace, Responsabile Settore Progettazione del Consorzio
di Bonifica Sud Pontino.
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Collaudatore in corso d’opera: Ing. Antonello Monacelli.
CUP :

F76E0900038002

CIG :

2626037249

Visto l’art. 218 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163” s.m.i.
Con la presente si comunica che l’ Impresa sopra specificata ha eseguito i lavori in parola e
che gli stessi hanno avuto inizio in data 15/01/2013 e sono stati ultimati il 05/02/2016 come
da relativi verbale di consegna dei lavori e certificato di ultimazione dei lavori;
Si prega di conseguenza voler disporre, dalla data odierna, la pubblicazione all’Albo Pretorio
On-line del Vs. Comune dell’allegato Avviso contenente l’invito per tutti coloro che vantino un
credito nei confronti dell’impresa appaltatrice, per indebite occupazioni permanenti o
temporanee di aree o stabili ovvero per danni arrecati dalla ditta nell’esecuzione dei lavori, a
presentare, entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione l’entità e la ragione del
proprio credito supportando tale richiesta con la relativa documentazione dimostrativa.
Si resta in attesa dei risultati relativi alla pubblicazione richiesta, precisando che la ATI PA.E.CO srl “capogruppo” contrada Parata, 4 – 75010 Garaguso (MT) cf/pi 01107550772 e
Basentini srl “mandante” via San Remo, 87/88 – 85100 Potenza cf/pi 01707790760 – che
legge per conoscenza, sarà tenuta a soddisfare eventuali crediti ritenuti fondati.
Si precisa che i Comuni nei cui territori gli interventi sono stati eseguiti sono:- Fondi e Monte
San Biagio e che i lavori hanno interessato tratti del Collettore Principale delle Acque Basse

e argini del Canale S. Vito in Comune di Monte San Biagio - tratti del Collettore Principale
delle Acque Basse e argini dei Canali S. Magno e Acquachiara in Comune di Fondi.
La comunicazione dell’esito delle pubblicazioni dovrà essere trasmessa al Responsabile Unico
del Procedimento geom. Paolo Giardino, presso il Consorzio di Bonifica Sud Pontino in Viale
Piemonte,140 - 04022 FONDI (LT).
Ringraziando per la consueta collaborazione si porgono Distinti Saluti.
Fondi 11/05/2016

Il Direttore Dei Lavori
(Geom. Luigi Innocenzo Bombace)

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Paolo Giardino)

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari
Membro dell’European Union of Water Management Associations

