
 

 

COMUNE DI MONGRANDO 

Provincia di Biella 
 Via Roma 40, 13888  MONGRANDO - 015/666262 - FAX 015/667693 

Cod. fis./p. iva 00392750022 

E-mail mongrando@pec.ptbiellese.it 

 
Lavori di “interventi di sistemazione idrauliche e taglio vegetativo Rio Omara, Rio Tenerello 

e Rio Grafera”  

CUP: B82H19000010005 - CIG: 8085782663 
 

 
Contratto: in data 08.01.2020 rep. 2903, registrato a Biella il 08.01.2020 rep. 86 serie 1T 
 

Impresa: Gugliotta s.r.l. con sede in Vigliano B.se Via Delle Industrie 36 

 

Il Responsabile del Procedimento 
 

Visto l’art. 218 del D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto 

legislativo 12.04.2016 n. 1263 e ss.mm.ii. 

 

Avvisa 
 

Che in data 03.08.2020 sono ultimati i lavori dell’appalto di cui alle premesse, del quale di seguito 

si richiamano gli estremi: 

 

- con determina del Responsabile del Servizio Tecnico n. 104 del 08.10.2019 in cui si è approvato il 

progetto esecutivo redatto dallo studio Mello Rella & Associati – Ingegneria Studio Tecnico di : 

Fanton F. – Gattardi L. – Martiner Testa D. – Massarotti E. – Mello Rella P. con sede in Valdengo 

Via Roma 39 dei lavori aventi per oggetto “interventi di sistemazione idrauliche e taglio vegetativo 

Rio Omara, Rio Tenerello e Rio Grafera” per l’importo di € 184.420,00; 

 

- con determinazione del Responsabile del Servizio n. 131 del 28.11.2019  si è aggiudicato 

definitivamente all’Impresa Gugliotta s.r.l. con sede in Vigliano B.se Via Delle Industrie 36, per 

l’esecuzione dei lavori di “interventi di sistemazione idrauliche e taglio vegetativo Rio Omara, Rio 

Tenerello e Rio Grafera” dietro il corrispettivo di € 130.488,00 oltre a € 28.707,36 IVA 22% 

pertanto per un importo totale pari a € 159.195,36 IVA inclusa; 

 

- in data 30.01.2020 sono stati consegnati i lavori; 

 

Invita Pertanto 
 

Coloro i quali vantino crediti verso l’appaltatore per crediti, indebite occupazioni, di aree o stabili e 

danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare a questo Comune istanza corredata dai relativi 

titoli, entro il termine perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del presente avviso. Non 

sarà tenuto conto in data in via Amministrativa delle istanze prodotte dopo il termine prefissato. 

 



I creditori che intendano garantirsi per i suddetti titoli anche sulla cauzione prestata dall’Impresa, 

devono chiederne tempestivamente il sequestro alla competente autorità Giudiziaria. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune. 

 

Mongrando li’ 04.08.2020    Il Responsabile del procedimento 

         f.to Trocca geom. Giada 


