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PUBBLICAZIONE AVVISI AD OPPONENDUM ART. 218 DPR 207/2010 
 
OGGETTO: - APQ Emergenze Urbanistiche e territoriali –  Del. CIPE 20/04  - Lavori di 
Collegamento via San Nicola - SP per Drosi ed opere di riqualificazione urbana e risanamento 
ambientale dell’area a margine del nucleo storico del capoluogo. 
 
Committente: Comune di Rizziconi 
Responsabile del Procedimento: Arch. Annunziata Demetrio 
Direttore dei lavori: Ing. Domenico Licastro 
Impresa Appaltatrice: Frager Costruzioni di Papalia Francesco, via Trieste 43, Delianuova (RC) 
 

AVVISO AI CREDITORI 
SI AVVISANO 

coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore dei lavori sopra specificati per indebite occupazioni, 
di aree o stabili e per danni arrecati nell’esecuzione dei lavori di quanto segue: 

- con deliberazione di G.C. n. 145 del 20/11/2008 è stato approvato il progetto esecutivo con 
allegato il verbale di validazione dello stesso; 

- con determinazione dell'Area Tecnica - LL.PP. e Manutenzione - n. 26 del 25.02.2009 i lavori in 
oggetto sono stati aggiudicati in via definitiva all'impresa Frager Costruzioni di Papalia Francesco, 
via Trieste 43, Delianuova (RC), che ha offerto, in sede di gara, un ribasso del 26,075 % e, quindi, 
un importo netto contrattuale di € 260.534,71, oltre € 13.388,16 per oneri di sicurezza e cosi per 
complessivi € 273.922,87; 

- in data 23/03/2009 è stato stipulato contratto rep. n. 490, registrato a Palmi il 01/04/2009 al n. 148 
di importo pari a € 273.922,87 comprensivo di € 13.388,16 per oneri per la sicurezza; 

- con deliberazione di GC n. 84 del 08.11.2010 è stata approvata la perizia di variante dei lavori 
suddetti; 

- in data 28/12/2010 è stato stipulato atto aggiuntivo rep. n. 541, registrato a Palmi il 11/01/2011 al 
n. 04 di importo pari a € 42.935,58 comprensivo degli oneri di sicurezza; 

- con deliberazione di GC n. 25 del 14.02.2011 è stata approvata la perizia di variante dei lavori 
suddetti; 

- in data 21/03/2011 è stato stipulato atto aggiuntivo rep. n. 550, registrato a Palmi il 07/04/2011 al 
n. 101 di importo pari a € 16.113,28 comprensivo degli oneri di sicurezza che eleva l’importo di 
contratto ad € 332.971,73 comprensivo di € 15.508,24 per oneri della sicurezza; 

– la ditta sopra specificata ha eseguito i lavori in parola; gli stessi ebbero inizio in data 27/04/2009 e 
sono stati ultimati il 15/01/2012 come da relativi verbali; 

– Visto l’art. 218 del D.P.R.207/2010 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». 

SI AVVISANO 
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 di sessanta giorni dalla 
pubblicazione del presente avviso sul BUR della Regione Calabria le ragioni dei loro crediti e la 
relativa documentazione. 
L’indirizzo a cui rivolgere le richieste economiche, supportate da idonea documentazione 
dimostrativa è L’area Tecnica – Settore LL.PP. del Comune di Rizziconi – Piazza Marconi, snc – 
89016 Rizziconi (RC). 
       Il Funzionario Responsabile 

                                                                      Arch. Annunziata Demetrio 


