
REPUBBLICA ITALIANA RI-GJO, E PUGLIA 

IL PRESIDEN TE DELLA REGIONE 
COMMISSARIO STRAORDINA RIO DELEGA TO CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

ex art/. l O. comma l D. L. 24 giugno 20 l 4. n. 91 e 7 comma 2 del D.L. l 2 settembre 20 l 4 n. 133 

Lavori: Intervento BA014A/10 Comune di Corato " Progetto di salvaguardia idraulica dell'abitato 31\ stralcio" 

Stazione Commissario Straordinario Delegato per l'attuazione degli interventi per la mitigazione del rischio 

Appaltante: idrogeologico nella Regione Puglia previsti nell'Accordo di Programma siglato 1125.11.2010. 

CUP: CUP JSS012000100003 

Importo: € 936.117,68 per lavori, oltre € 21.850,52 per oneri della sicurezza non assoggettabili a ribasso (ribasso 
33,7695%) 

Contratto: 21 OTIOBRE 2014 - Reg. a ROMA il 26.11.2014 al Re p. 14.256 

Resp. Unico del Ing. Daniele SGARAMELL.A 

Procedimento: 

Appaltatore: ATI EDILIZIA ITALIANA TOTO / EDILRINASCITA srl 
PEC_ edlllziaitalianatoto@pec.sinapsls-srl.n~ 

Direttore dei Ing. GIANMARIO CONFORTI - ADVENCO srl 
Lavori: PEC_ advenco@pec.it 

Collau datore Ing. Nicola TAFUNI 

statico e tecnico PEC_ nlcola.tafunl2793@pec.ordingbarl.it 

amm inistrativo: 

Consegna lavori: 24.08.2015 

Tempo 

ultimazione: 
365 gg. owero In data 23.08.2016 e successiva proroga al 21.02.2017 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

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, e successive modificazioni" applicabile ex art. 216 del Dlgs 50/2016 

AWISA 

Che a far data 22/03/2017 a seguito di scioglimento anticipato del contratto in intestazione ex art. 134 del 
Dlgs 163/2006 sono di fatto da ritenere ult imati i lavori dell'appalto di cui alle premesse, nella quota parte 
di competenza sin ora eseguita dall'ATI Edilizia Italiana l oto sri/Edilrinascita srl ed affidati con Decreto 
Commissariale n. 216 del17.04.2014. 
Alla luce di quanto sopra, dovendo procedere alle verifiche e contabilinazioni di rito, con il presente il 
sottoscritto 

INVITA 

Tutti coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni 
arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare entro il termine perentorio di giorni t renta (30) dalla data 
di pubbl ica~ione del presente awiso, istanza riportante le ragioni dei loro credit i e la relativa 
documentazione. 
Si fa presente, inoltre, che trascorso detto termine non sarà più possibile t ener conto, in via amministrativa, 
di eventuali richieste a tal fine presentate. 

Il presente awiso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di CORATO e sul sito internet di questa 
Struttura Commissariale: www.dissestopuglia.it 
l'indirizzo a cui rivolgere le richieste economiche, supportate da idonea documentazione dimostrativa è: 
Il PRESIDENTE DELLA REGIONE COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO CONTRO IL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO Via D. Gentile 52-70124 BARI - PEC: info@pec;:;dissestopuglia.it 

NTO 

Commtssano Straordinano Delegato Vta D Gentile S2 - 70124 BARI 
P.l. C F. 93394550722- T el. 08015407963 - ema•l mfoc1 dtssestopuglia.n ww\\ dts~topugha ti 


