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Signor Sindaco del Comune di Agrigento
P.zza Pirandello, 35 Agrigento (AG)

servizio.protocollo@ pec.comune.agrigento. it

E, p.c. Al Preposto

all'Ufficio del Soggetto Attuatore
Dirigente Generale DRPC Sicilia

SEDE

Servizio S.05

Rischio antropico e ambientale DRPC Sicilia
SEDE

Alla EdilCostruzioni F.lli Ciulla s.r.l.
P.zza GiovanniXXlll, 30, Santa Elisabetta (AG)

edilcostruzioni.f.l li.ciulla.srl @ pec.it

Oggetto: dei lavori di "somma urgenza per l'allestimento di un Centro Vaccinazioni presso il Palacongressi
di Agrigento" CUP: G46c21000000001 - CIG: 86422989EA,

lmpresa: Edil Costruzioni F.lli Ciulla s.r.l. - P.tVA 02593510841

Con la presente si comunica che la Ditta sopra specificata ha eseguito i lavori "de quo" e gli stessi
sono stati ultimati, pregasi di voler disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di
questo Comune, un awiso contenente l'invito per tutti coloro che vantino un credito nei confronti
dell'impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni
arrecati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di quindici (15) giorni dalla
pubblicazione, l'entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa
documentazione dimostrativa.

ln attesa dei risultati relativi alla pubblicazione richiesta, precisando che la Ditta Edil Costruzioni F.lli
Ciulla s.r.l., che legge per conoscenza, sarà tenuta a soddisfare i crediti ritenuti fondati.

La comunicazione dell'esito della pubblicazione dovrà essere trasmessa al sottoscri Responsabile
unico del procedimento, Ing. Maurizio costa, presso DRpc sicilia - Area A04 - via
92L00 Agrigento.
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REPUBSl1CA ITAUAHA REGIONE SlOI.IANA 

Presidenza della Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale della Pro,tezione Civile 

[I 

OCO?C n, 630 del 3 febbraio 202.0 «Primi interventi ,urgenti di protezione civile in relolione 
oWemergenza re}utivaQ/ rischio sanjtario connesso oWinsorgenzo di patoJogie derivcmti dc 

agenti viroti trosmissib#i.» 
Uffic:io del Soggetto Attuatore 1:11 OCDPC n. 63.0/2020 

5~ ti f t . .. 11 6 MDV 2021 Prot ..................................... ./A.04/DRPC SICilia del ....................... ; .... .. 

AI Signor Sindaco del Comune di Agrigento 
P.zza Pirandello, 35 Agrigento (AG) 

servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it 

E, p.c. AI Preposto 
all'Ufficio del Soggetto Attuatore 

Dirigente Generale DRPC Sicilia 
SEDE 

AI Servizio S.05 
Rischio antropico e ambientale DRPC Sicilia 

SEDE 

Alla Edil Costruzioni F.lli Ciulla s.r.l. 
P.zza Giovanni XXIII, 30, Santa Elisabetta (AG) 

edilcostruzioni.f.lli.ciulla.srl@pec.it 

Oggetto: dei lavori di "somma urgenza per l'allestimento di un Centro Vaccinazioni presso il Palacongressi 
di Agrigento" CUP: G46G21000000001- CIG: 86422989EA, 

Impresa: Edil Costruzioni F.lli Ciulla s.r.l. - P.IVA 02593510841 

Con la presente si comunica che la Ditta sopra specificata ha eseguito i lavori "de quo" e gli stessi 
sono stati ultimati, pregasi di voler disporre la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di 
questo Comune, un avviso contenente l'invito per tutti coloro che vantino un credito nei confronti 
dell'impresa appaltatrice, per occupazioni permanenti o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni 
arrecati dalla ditta nell'esecuzione dei lavori, a presentare, entro il termine di quindici (15) giorni dalla 
pubblicazione, l'entita e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la relativa 
documentazione dimostrativa. 

In attesa dei risultati relativi alla pubblicazione richiesta, precisando che la Ditta Edil Costruzioni F.lli 
Ciulla s.r.l., che legge per conoscenza, sarà tenuta a soddisfare i crediti ritenuti fondati. 

La comunicazione dell'esito della pubblicazione dovrà essere trasmessa al sottoscri tto Responsabile 
Unico del procedimento, Ing. Maurizio Costa, presso DRPC Sicilia - Area A04 - via Giov I XXIII n° 188, Cap 
92100 Agrigento. 
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Uffisio del Aùtuatore er $GbFC n. fr

Regione: SlClLlA

Provincia di: AGRIGENTO

Comune di: AGRIGENTO

Stazione appaltante: DRPC Sicilia - Ufficio del Soggetto Attuatore
Lavori di: Centro vaccinali Covid-19 "Palacongressi Agrigento"
lmpresa: Edil Costruzioni F.lli Ciulla s.r.l.

Contratto datai 23/0212027-Affidamento diretto aisensi dell'art. 163, D.Lgs. n" SO/ZO\G

lmporto contrattuale: € 92.400,00 di cui € 5.000,00 per oneri di sicurezza

Codice unico progetto: CUP: G46G21000000001

Codice identificativo gara: CIG: 86422989EA

AWISO AI CREDITORI

(ex art. 218 del d.P.R. n' 207/2010 - art.216, comma 17, D.Lgs. n'50/2016)

ll sottoscritto, ing. Maurizio Costa, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la

realizzazione degli interventi sopra indicati,
Vista la documentazione presentata dalla direzione dei lavori;
Visto il certificato di ultimazione dei lavori;

INVITA

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di

immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune,

entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del presente awiso, istanza corredata da'

relativi titoli, avvertendo che trascorso tale termine non sarà piùr tenuto conto, in via amministrativa, delle

domande a tale fine presentate.

ll presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune.

B{A

ll R.U.P. e

C
om

un
e 

di
 A

gr
ig

en
to

 -
 P

ro
to

co
llo

 n
. 0

07
17

57
/2

02
1 

de
l 0

8/
11

/2
02

1 
08

.5
2.

18

Presidema della Regione Siciliana 
Dipartimento Regionale della Protezione Civile 

OCOPC n. 630 del 3 febbraio 2020 «Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione 
aJremergenza relativa al rischio sanitario connesso ail'insorgenza di pafologie derivanti da 

agenti vlrali trasmlssibili.» 
Ufficio del Soggetto AttuCltore ex OCDPC n. 630/i020 

Regione: SICILIA 

Provincia di: AGRIGENTO 

Comune di: AGRIGENTO 

Stazione appaltante: DRPC Sicilia - Ufficio del Soggetto Attuatore 

Lavori di: Centro vaccinali Covid-19 "Palacongressi Agrigento" 

Impresa: Edil Costruzioni F.lli Ciulla s.r.l. 

Contratto data: 23/02/2021- Affidamento diretto ai sensi dell'art. 163, D.Lgs. n° 50/2016 

Importo contrattuale: (92.400,00 di cui ( 5.000,00 per oneri di sicurezza 

Codice unico progetto: CUP: G46G21000000001 

Codice identificativo gara: CIG: 86422989EA 

AVVISO AI CREDITORI 

(ex art. 218 del d.P.R. n° 207/2010 - art. 216, comma 17, D.Lgs. n° 50/2016) 

Il sottoscritto, ing. Maurizio Costa, nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per la 

realizzazione degli interventi sopra indicati, 

Vista la documentazione presentata dalla direzione dei lavori; 

Visto il certificato di ultimazione dei lavori; 

INVITA 

chiunque vanti dei crediti verso la suddetta impresa per indebite occupazioni permanenti o temporanee di 

immobili ovvero per danni arrecati nell'esecuzione dei lavori sopraindicati a presentare a questo Comune, 

entro il termine di quindici (15) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza corredata dai 

relativi titoli, avvertendo che trascorso tale termine non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle 

domande a tale fine presentate. 

Il presente avviso è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet di questo Comune. 


