
Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
AREA TECNICA - AGRARIA 

Associato 

 
 

 
 

AVVISO AD OPPONENDUM 
(ai sensi dell’art. 218 del D.P.R.207/2010) 

 

OGGETTO: Convenzione in data 24.11.2020 prot. nr 34291 rep. nr 28 tra 
l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione Autonoma della 
Sardegna (Servizio del Genio Civile di Nuoro) e il Consorzio di 
Bonifica d’Ogliastra, per lo svolgimento del “Servizio di 
Manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio 
Girasole” – ANNO 2021 

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica d’Ogliastra 
IMPRESA: Sarda Lavori srl con sede a Tortolì in via Bellavista 15/A con 

codice fiscale e Partita Iva 01528600917 
CONTRATTO: Scrittura privata del 23.02.2022 
RIBASSO D'ASTA: 6,502% 
IMPORTO PROGETTO: € 74.293,13 di cui € 72.543,13 per lavori e € 1.750,00 per oneri per 

l’attuazione dei piani di sicurezza 
IMPORTO 
CONTRATTO: 

€ 69.576,38 di cui € 67.826,38 per lavori e € 1.750,00 per oneri per 
l’attuazione dei piani di sicurezza 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

In esecuzione del disposto di cui all’art. 218 del reg. D.P.R. 207/2010 

 
AVVERTE 

 
Che l'Impresa Sarda Lavori srl con sede a Tortolì in via Bellavista 15/A con codice fiscale e 

Partita Iva 01528600917 ha ultimato in data 18.06.2022  i lavori denominati “Servizio di 

Manutenzione ordinaria degli argini e dell’alveo del Rio Girasole” – ANNO 2021 di cui al 

contratto di Appalto in oggetto, 

INVITA 
 

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

stabili ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori sopraindicati a presentare al 

Consorzio di Bonifica d’Ogliastra, con sede in Via Pirastu 23 – 08048 Tortolì, entro il 

termine perentorio di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, istanza 

corredata dai relativi titoli, avvertendo che trascorso detto 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 del Consorzio all’indirizzo 

www.cbogliastra.it e all’albo dei comuni i cui ricadono le lavorazioni (Girasole e Loztorai) 

 

Il Responsabile del Procedimento 
ing. Marcello Giacobbe 

http://www.cbogliastra.it/
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