
COMUNE DI PONTENURE 

PROVINCIA DI PIACENZA 
 

Servizio Tecnico - Lavori Pubblici 
 
 

Verbale di consegna dei lavori  
 

Art. 32, 8° e13° comma, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

* * * 

 

 

LAVORI DI  LAVORI DI  RIFACIMENTO COPERTURA BAR – CUCINA PRESSO IL CENTRO 
SPORTIVO COMUNALE – (CODICE CUP  C85I18000670004 – CIG. Z2E262591D) 
 
IMPRESA  : SOCIETA’ TECNOSTRUTTURE S.R.L. con sede in Piacenza (PC) 

IMPORTO LAVORI : 12.209,62.- oltre a IVA 10 % 

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: Determinazione n. 75 del 31/01/2019. 

 
 
 
L'anno 2019 il giorno 18 (diciotto)   del mese di Marzo  in Pontenure il sottoscritto Ing. Enrico 
Montanari nella qualità di Direttore dei Lavori; 
 
Visto l’atto di aggiudicazione dell’appalto: determinazione n. 75 del 31/01/2019, con il quale sono 
stati affidati i lavori sopra indicati per l'importo di euro 12.009,62.- al netto del ribasso d'asta del 
10,00 % offerto sull’importo dei lavori a base d’asta oltre a euro 200,00.- per il costo della 
sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo complessivo del futuro contratto di 
euro 12.209,62.-; 
 

Visto il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di rifacimento copertura bar – cucina presso il 
centro sportivo comunale,  dell'importo a base di gara di euro 13.544,02.- di cui euro 13.344,02.- 
da assoggettare a ribasso, euro 200,00.- per il costo della sicurezza (non soggetto a ribasso). 

 
Visto l’art. 32, 8° e 13° comma, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 
Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in Piazza Falcone  unitamente 
al Sig. Erbani Carlo  direttore tecnico; 
 
Alla presenza  degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo comprensivo dei particolari 
costruttivi, del capitolato e di quant'altro ritenuto necessario dai presenti, sono stati visionati i lavori 
da eseguire  e si è preso atto delle altre circostanze di fatto che possono avere rilievo ai fini dei 
lavori da eseguire. 
 
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, i locali, ed i mezzi d'opera concessi 
all'esecutore per l'esecuzione dei lavori,  ha dato lettura di alcune norme contrattuali  ritenute utili e 
necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le richieste formulate; 
 
Si dà atto che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che 
lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori; 



L’impresa dichiara che, a norma di legge, lascerà una copia in cantiere del  piano operativo di 
sicurezza del cantiere già predisposto dall’impresa. 
 

*   *   *   * 
 
L’esecutore dichiara di accettare la presente consegna dei lavori;  
 
Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale. 
 
l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro  9 (nove) giorni naturali e consecutivi  dalla presente 
consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del  28/03/2019. 
 
Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne 
rilascerà copia conforme all’esecutore, ove questi lo richieda. 
 
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti. 
 
 
 
L'IMPRESA        IL DIRETTORE DEI LAVORI 
...................................     ..........................................................  
 
 
 
 

Visto: Il Responsabile Unico  del Procedimento 
.......................................................................................... 

 
 
 
 

 
Timbro 

 
Timbro 


