COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Servizio Tecnico – Lavori Pubblici

Verbale di consegna dei lavori
Art. 153, 1° e 6° comma e art. 154 D.P.R. n. 207/2010

***
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL CORSO VITTORIO EMANUELE DELLA VIA SAN LUSSORIO E
DELLA PIAZZA SAN GIOVANNI BATTISTA - PROGRAMMA 6000 CAMPANILI
IMPRESA : IMPRESA COSTRUZIONI GEOMETRA GIOVANNI DONEDDU”, CON SEDE A PATTADA,
VIA AMSICORA 11, P.I. 02292320906
IMPORTO LAVORI : €. 722.291,27 OLTRE AD €. 12.438,65 DI ONERI PER L’ATTUAZIONE DEI PIANI
DI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DETERMINA NR. 399 DEL 08.10.2014, ESECUTIVA.
CONTRATTO IN DATA 19.11.2014. N° 3/2014 DI REP. REGISTRATO IN DATA 19.11.2014 ALLA
SERIE 1T NUMERO 2789.

L'anno 2014 il giorno diciannove del mese di novembre in Orotelli il sottoscritto Dr. Ing.
Massimiliano Cao nella qualità di direttore dei lavori nominato con determinazione n. 469 del
17.11.2014, esecutiva;
Visto il contratto n. 03/2014 di rep. del 19.11.2014 registrato presso l’Agenzia delle Entrate –
Ufficio provinciale di Nuoro in data 19.11.2014 alla serie 1T numero 2789 per l'importo di euro
722.291,27 al netto del ribasso d'asta del 3,79% offerto sull’importo dei lavori a base d’asta oltre a
euro 12.438,65 per il costo della sicurezza non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo
contrattuale complessivo di euro 734.729,92
Visto il progetto dei lavori di “riqualificazione del Corso Vittorio Emanuele, devia San Lussorio e
della Piazza San Giovanni Battista dell'importo a base di gara di euro 763.183,14, di cui euro
750.744,49 da assoggettare a ribasso, euro 12.438,65 per costo della sicurezza (non soggetto a
ribasso).
Si è trovato sul luogo in cui devono svolgersi i lavori e precisamente in Corso Vittorio Emanuele del
Comune di Orotelli, unitamente ai Sigg. :
- Giovanni Doneddu, in qualità di titolare e legale rappresentante della Impresa Costruzioni
Geometra Giovanni Doneddu”, con sede a Pattada, Via Amsicora 11, P.I. 02292320906,
aggiudicataria dei lavori;
- Dr. Ing. Giuseppe Usai, progettista dei lavori e responsabile del procedimento per conto del
Comune di Orotelli;
Alla presenza degli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo comprensivo dei particolari
costruttivi, del capitolato, dell’offerta presentata dalla ditta Doneddu in sede di gara, e di quant'altro
ritenuto necessario dai presenti, sono stati effettuati i tracciamenti necessari, ubicati i picchetti, i

profili, i capisaldi; sono state inoltre verificate le misure progettuali e si è preso atto delle altre
circostanze di fatto relative ai lavori da eseguire.
Il sottoscritto Direttore dei Lavori ha indicato le aree, le cave, i locali, ed i mezzi d'opera concessi
all'esecutore per l'esecuzione dei lavori; ha dato lettura di alcune norme contrattuali del Capitolato
Speciale d'Appalto ritenute utili e necessarie per l'esecuzione dei lavori rispondendo a tutte le
richieste di chiarimento espresse tanto all'esecutore che al personale presente.
L’esecutore, a norma di Capitolato Speciale d’Appalto, dalla data odierna si assume l’onere della
conservazione dei capisaldi collocati.
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 di sicurezza e di
coordinamento, ed allegato al contratto, nonché del piano operativo di sicurezza del cantiere già
predisposto dall’impresa.
L'esecutore dichiara che ha già provveduto a redigere il piano di emergenza del cantiere ed ha già
nominato le persone preposte ai servizi di emergenza, di pronto soccorso ed antincendio. Anche
tale piano sarà depositato sempre in cantiere in luogo ben in vista congiuntamente ai numeri
telefonici utili ai fini di una qualsiasi emergenza.
Il tempo utile per dare ultimati i lavori decorrerà dalla data del presente verbale.
Ai sensi dall'art. 8.8 del Capitolato Speciale d'Appalto, e ai sensi dell’offerta tempo prentata in sede
di partecipazione alla gara, l'ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro 310 giorni naturali e
consecutivi dalla presente consegna, pertanto, il termine finale per dare ultimati i lavori è quello del
25 settembre 2015
Nel caso in cui i lavori si protraggano oltre tale termine troverà applicazione la penale per ritardata
esecuzione dei lavori prevista dall’art. 8.8 del Capitolato Speciale d’Appalto.
Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile Unico del Procedimento che ne
rilascerà copia conforme all’esecutore ove questi lo richieda (ex art. 154, 5° c, d.P.R. n. 207/2010)
Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.
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