
COMUNE DI ALCAMO 

DIREZIONE 4 - OPERE PUBBLICHE, SERVIZI MANUTENTIVI, PATRIMONIO 

 

Manutenzione straordinaria della ex chiesa San Giacomo De Spada da 

destinare a Museo del suono 

CUP: G79G20000110006 CIG: 8622815C08 

IMPRESA: “PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI (P.C.S.) Società Cooperativa” con sede in 

Alcamo (TP) in Via Commendatore Navarra n. 89  

CONTRATTO MEPA RdO n° 2743632, Reg. n° 46 del 03/05/2021 

Importo contrattuale: € 76.235,55 oltre IVA al 22% pari ad € 16.771,82 

 

AVVISO AI CREDITORI 

(art. 218, comma 1 del Regolamento sui LL. PP. di cui al D.P.R. 207/2010) 

 

Il  sottoscritto Ing. Faraci Alessandro nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento, giusta 

Determinazione Dirigenziale n. 144 del 17/06/2021, ai sensi dell’art.31 del D. Lgs 50/2016 in 

esecuzione dell art. 218 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010 

AVVISA 

Che l’impresa esecutrice “PENTA COSTRUZIONI E SERVIZI (P.C.S.) Società Cooperativa” ha 

ultimato i lavori di cui in oggetto in data 28/02/2022, giusto certificato di ultimazione dei lavori 

redatto in data 21/03/2022, assunti con contratto MEPA RdO n° 2743632, Reg. n° 46 del 

03/05/2021; 

INVITA 

chiunque vanti crediti verso la suddetta Impresa per indebita occupazioni di aree stabili e danni 

verificatisi in conseguenza all'esecuzione dei lavori di che trattasi, a presentare, a questa Stazione 

appaltante, entro il termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla data di pubblicazione del 

presente avviso, istanza riportante le ragioni dei loro crediti e la relativa documentazione, ai sensi 

dell’art. 218 del Regolamento n° 207/2010. 

Si fa presente che trascorso detto termine  non sarà possibile tener conto, in via amministrativa, di 

eventuali richieste a tal fine presentate. 

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune di Alcamo e sul sito 

istituzionale www.comune.alcamo.tp.it. 

                                         Il R.U.P. 

                                         Istruttore Direttivo Tecnico 

                                         Ing. Faraci Alessandro 

 
“La firma autografa è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 12.2.1993, n. 39, in quanto 
il presente atto è formato, registrato e trasmesso mediante il sistema informatico di produzione e conservazione dei documenti 
amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato con il d.lgs. 82/2005 e smi e alle relative norme 

tecniche di attuazione”    
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