
COMUNE DI MONTEROTONDO MARITTIMO
PROVINCIA DI GROSSETO

OPERE DI: RnNtzztztoNE coMpLETAMENTo IMITANTo Fv E sol-aR-E TERMrco sulla copertura degli

spogliatoi degli impianti sportivi

IMPRESAAPPALTATRICE: ITAA IMPIANTI S.R.L. - Via Cagliari n.5, Casoria (NA)

AFFIDAMENTO: Det.n.z3z del z7.o6.zort

IMPORTO CONTRATTUALE: €.4s.4lo.oo iva incl.

VERBALE DI CONSEGNA DEI I-AVORI

L'anno duemilaundici, il giorno ventisette del mese di giugno il sottoscritto Ing. Antonio Guerrini nella

qualità di D.L. dei lavori sopra indicati, si è trovato sul luogo dove debbono essere eseguiti i lavori stessi

insieme al Sig. Fabio Azzaro quale rappresenta I'Impresa aggiudicataria per procedere alla consegna dei

lavori in oggetto.

Alla presenza del suindicato rappresentante si è proceduto alle operazioni di consegna verificando la

corrispondenza tra i dati di progetto e le attuali condizioni e circostanze locali, accertando, ai sensi

dell'Art.t54 c.r lett.c) del D.P.R.zo7f 2oro, che I'area è libera da persone o cose e che lo stato attuale è tale

da non impedire I'awio e la prosecuzione dei lavori.

Il rappresentante dell'Impresa dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di

luogo dipendenti dall'esecuzione dei lavori stessi.

Quindi con la scorta del progetto il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla verifica e alla

ricognizione delle misure e di tutte le altre circostanze relative ai lavori medesimi, aggiungendo le

spiegazioni richieste e quelle trovate opportune.

Il rappresentante dell'impresa, presa visione del progetto, ha dichiarato di non avere difficoltà o

dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale

consegna per i lavori in oggetto.

Resta inteso che il tempo utile per dare completi i lavori decorre dalla data del presente verbale e quindi, a

norma di capitolato, devono essere ultimati entro 90 (novanta) giorni, così risultando che il termine

fissato sarà quello del giorno zT.og.z.or.t compreso.

Il Direttore dei Lavori
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