
Dip.to 5 -  Settore Impianti e Manutenzioni
Ufficio Manutenzioni Edilizie

Il lavoro deve compiersi in gg 60 naturali e consecutivi che si intendono decorrenti dalla

data del presente verbale e cessanti con il giorno 05/09/2017.

Il giorno 07/07/2017 in Comune di Livorno, in seguito di regolare preavviso dato dal

sottoscritto, si sono trovati sul luogo i sigg.:

Petagna  Geom. M.  (Direttore dei Lavori)

Petagna Geom. M.  (Istruttore Tecnico Geometra)

Vico SRL  (Delegato dal rappresentante legale)

Visto l'art. 337 della legge sui LL.PP. e l'art. 10 del Regolamento 25-05-1895 n. 350 ,

ritenuta l'urgenza dell'immediata consegna dei lavori all'appaltatore PRIMA DELLA STIPULA

DEL CONTRATTO.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, con la scorta del progetto e in particolare del

Capitolato Speciale d'Appalto, del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei tipi allegati al

contratto, il sottoscritto Geom. M. Petagna, in qualità di Direttore dei Lavori, ha designato i lavori

da eseguirsi.

All'uopo ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori in

oggetto, ha dato lettura del Capitolato Speciale, presa visione del Piano di Sicurezza e

Coordinamento, aggiungendo le spiegazioni richieste e quelle ritenute opportune, tanto al personale

di assistenza quanto all'Appaltatore.

Quest'ultimo fornito già di Capitolato e dei tipi allegati al contratto, ha dichiarato di non

avere difficoltà o dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare con

il presente atto la formale consegna dei lavori in oggetto specificati.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che letto e confermato, viene sottoscritto

dalle parti.

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI

SOTTO LE RISERVE DI LEGGE

VILLA CORRIDI - RIMOZIONE MCA

VICO SRLImpresa Stalingrado, 50Corso Cairo Montenotte (SV)

Detrazione del ribasso d'asta

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta.

Importo lavori a ragione di contratto

%-23,66

376.194,00

288.854,77

87.339,23

7.051,00Oneri per la sicurezza

281.803,77Importo ribassato

Euro

Euro

Euro

Euro

Euro

Il Direttore dei Lavori

Petagna  Geom. M.

__________________________________

L'Appaltatore

Vico SRL

__________________________________

V. Il Resp.le del Procedimento

Maurri  Arch. R.

__________________________________

Legale rapp. ditta appaltatrice

COMUNE DI LIVORNO


