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COMUNE DI BARETE 
www.comune.barete.aq.it  e-mail: barete@comune.barete.aq.it pec:comune.barete.aq@legalmail.it 

Piazza del Duomo n.1, 67010 Barete (AQ)  . 0862/ 976235   Fax  0862/ 975041 – C.F./P.IVA 0148360662 
 

UFFICIO TECNICO  
 

Protocollo n. 1883 del 17 maggio 2022 

 

AVVISO AI CREDITORI - AVVISI AD OPPONENDUM 
(art. 218 del D.P.R. n. 207/2010 e s. m. i.) 

 
 

OGGETTO: “LAVORI CONSEGUENTI AL SISMA DEL 06.04.2009. MESSA IN SICUREZZA CON OPERE DI 
RIPARAZIONE E MIGLIORAMENTO SISMICO A SEGUITO DEL SISMA DELLA CHIESA DI SAN 
PAOLO IN BARETE”. 

 

                      CUP: C56D15004280005 – CIG: 70174674F6 
 

IMPRESA: Associazione Temporanea di Imprese costituita da : 
                     1) Capogruppo Mandataria - CO.GE.D. S.r.l., con sede a Chieti in Vico dei Germanesi n.c. 02,           

P.I.V.A. 02039110693; 
                     2) Mandante - LOA COSTRUZIONI S.r.l., con sede a Roseto degli Abruzzi (Teramo) in Via Spaventa    

n.c. 22, P.I.V.A. 01997680674 
 

CONTRATTO IN DATA:  16/11/2017 N. 289 DI REP.  REGISTRATO presso l’Agenzia delle Entrate al n. 4316 del 
13.12.2017 serie IT; 

 
IMPORTO DI CONTRATTO: 534.316,67 €, di cui 12.561,71 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, 

oltre I.V.A.  nella misura di legge. 
 

 
Premesso: 
 

- che con  Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 09 febbraio 2017, è stata modificata la Deliberazione 

della Giunta Comunale N. 6/2017 e riapprovato il progetto esecutivo dei “Lavori conseguenti al sisma del 

06.04.2009. Messa in sicurezza con opere di riparazione e miglioramento sismico a seguito del sisma della 

Chiesa di San Paolo in Barete” predisposto dal Dott. Arch. Giampaolo AMICOSANTE, dell’importo totale di 

1.183.712,28 €, con importo lavori di 745.590,12 €; 
 

- che con Determinazione dell’Ufficio Tecnico del Comune di Barete n. 118/T del 26 ottobre 2017, si è  

preso atto della Determina n. 11 del 20 ottobre 2017 del Responsabile della C.U.C., Ing. Giovanna 

CORRIDORE, mediante la quale, sulla base delle risultanze della gara d’appalto ed a seguito delle verifiche 

dei prescritti requisiti, è stato aggiudicato definitivamente l’intervento dei lavori in oggetto, all’Impresa 

“CO. GE.D srl”, P. IVA 02039110693, con un ribasso del 28,822 % sull’importo a base d’asta di 733.028,41 

€ , per un importo netto contrattuale di 534.316,67 €;  
 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 56 del 16 settembre 2019 è stata approvata la perizia di 
variante dei lavori in oggetto; 

 

- che si è reso necessario redigere il Contratto di Appalto Rep. n. 293 del 28 ottobre 2019 stipulato con l’ 

A.T.I. CO.GE.D srl – LOA Costruzioni srl, registrato presso l’Agenzia delle Entrate al n. 3802 del 05.11.2019 

serie IT, per le lavorazioni aggiuntive di cui alla perizia di variante, per l’importo di 85.822,25 € oltre IVA, 

comunque ricompreso nelle somme a disposizione nel quadro economico dell’intervento, il cui 

finanziamento è rimasto invariato e pari a 1.183.712,28 €. 
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- che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 54 del 04.10.2021, si è stabilito di risolvere in forza      

dell’art. 108, comma 3, periodo 3 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., il contratto di appalto dei lavori 

in oggetto, stipulato con l’A.T.I. in epigrafe in data 16.11.2017 Rep n. 289 registrato l’Agenzia delle Entrate 

di L’Aquila al n. 4316 del 13.12.20217 serie IT, nonché il successivo Atto di sottomissione stipulato in data 

28.10.2019 Rep n. 293 registrato l’Agenzia delle Entrate di L’Aquila al n. 3802 del 05.11.2019 serie IT; 
 

 

- che con nota protocollo n. 3330 redatta dall’Ufficio Tecnico il 05 ottobre 2021, è stata comunicata alle 

Imprese costituenti L’A.T.I., la risoluzione contrattuale avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale    

n. 54 del 04.10.2021; 
 

- che con Deliberazione di Giunta Comunale numero 12 del 03 marzo 2022 è stato deliberato di prendere 

atto della documentazione contabile consuntiva relativa al S.A.L. n. 2, acquisita agli atti comunali con 

protocollo n. 934 del 03 marzo 2022  e sottoscritta senza riserve dall’impresa mandataria dell’A.T.I. 

originariamente aggiudicatrice dei lavori in oggetto, inerente l’esecuzione di lavori eseguiti sino alla 

rescissione contrattuale; 

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, ancora in vigore; 
 

Ribadito che il rapporto contrattuale con l’A.T.I., costituita dalle imprese CO.GE.D. S.r.l. (capogruppo 

mandataria) e LOA COSTRUZIONI S.r.l. (mandante), deve ritenersi concluso a decorrere dal 05 ottobre 2021;  
  

Preso atto dell’acquisizione, al protocollo comunale n. 934 del 03 marzo 2022, della documentazione 

contabile consuntiva del S.A.L. n. 2, inerente l’esecuzione di lavori eseguiti sino alla rescissione contrattuale; 
  

Tutto ciò premesso e considerato, con la presente pubblicazione  

 

SI INVITANO 
 

tutti coloro che vantino un credito nei confronti delle imprese costituenti l’A.T.I. in epigrafe, anche per 

occupazioni permanenti o temporanee di stabili o di terreni ovvero per danni arrecati nell’esecuzione dei 

lavori, a presentare al Sindaco del Comune di Barete, entro il termine di quindici (15) giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso, l’entità e la ragione del proprio credito supportando tale richiesta con la 

relativa documentazione dimostrativa, avvertendo che trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in 

via amministrativa delle domande a tal fine presentate 

L’esito della pubblicazione sarà trasmessa al Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in parola ai 

sensi dell’art. 218, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 
 

Ai sensi del D.LL.PP. del 06.04.2001 il presente avviso viene pubblicato, per 15 (quindici) giorni consecutivi, 

sul sito internet istituzionale del www.comune.barete.aq.it e all’Albo Pretorio on line del Comune di Barete. 

 

IL RESPONSABILE 
F.to Ing. Tiziano Di Benedetto 
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