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SETTORE LAVORI PUBBLICI & AMBIENTE 
 

AVVISO AD OPPONENDUM 
(Art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010) 

 

LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI  
(C.I.G. 8816507BBA - C.U.P. C91B21003240006). 

 

PREMESSO che: 

• con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici & Ambiente n. 48 del 29.07.2021 è 

stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI 

PEDONALI, predisposto dall’Ufficio Tecnico – Servizio Lavori Pubblici - a firma dell’Arch. Roberto 

CAVEZZALE, per una spesa complessiva di €. 175.000,00 IVA compresa;  
 

• con Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Ambiente n. 341 del 03.09.2021 è 

stata disposta l’efficacia dell’aggiudicazione relativa all’affidamento dei LAVORI DI 

REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI a favore della ditta GOTTARDI PORFIDI SRL, via 

Garoni n°7, Gavirate (VA) - per l’importo complessivo di € 147.983,10 + I.V.A. (di cui € 146.783,10 

importo lavori, € 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) per totali € 162.781,41 

I.V.A. inclusa; 
 

• con atto in data 11/10/2021– prot. com.le 21041 - è stato stipulato il Contratto; 
 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 218 del D.P.R. n. 207 del 05 Ottobre 2010 (Regolamento di esecuzione ed 

attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»); 

 

AVVERTE 
 

che, avendo l’appaltatore dei LAVORI DI REALIZZAZIONE PERCORSI PEDONALI - DITTA 

GOTTARDI PORFIDI SRL, via Garoni n°7, Gavirate (VA) ultimato i lavori in base al contratto 

d’appalto sopraccitato, chiunque vanti crediti verso questi per occupazioni permanenti o temporanee di 

immobili ovvero per danni verificatisi in dipendenza dei lavori anzidetti, deve presentare a questo Comune 

istanza scritta corredata dai relativi titoli entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso nel Comune di Fagnano Olona. 

Fagnano Olona, lì 31.03.2022 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

GEOM. FABRIZIO D’ALESSANDRO 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 


