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Oggetto: S.R. 296 della Scafa. Interventi di somma urgenza finalizzati alla realizzazione di viabilità alternativa 

al Viadotto dell’aeroporto. 

 

Codice CIG:       

Codice CUP:    

   

 

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA D’URGENZA 

 

 

L’anno duemiladiciannove il giorno 10 del mese di gennaio il sottoscritto ing. Marco Panimolle, in 

qualità di Direttore dei Lavori: 

 visto il Verbale di Somma urgenza del 28/12/2018 prot. 3777/LAV; 

 visto il brogliaccio di perizia redatto dal RUP ing. Federico Ranieri del 28/12/2018 prot. 3778/LAV; 

 visto il verbale di affidamento del 28/12/2018 prot. 3779/LAV; 

 vista la necessità di consegnare i lavori in via d’urgenza comunicata dal Responsabile del 

Procedimento; 

 stante l’urgenza di avviare i lavori di cui all’oggetto e previa comunicazione di data e luoghi di 

consegna lavori, inviata per le vie brevi; 

 

visto: 

 Il verbale di affidamento prot. n. 3779/LAV del 28/12/2018, con il quale i lavori veniva affidati ai 

sensi dell’art. 163 del D.Lgs. 50/2016; 

 visto l’art. 5 del DM n. 49 del 07 marzo 2018; 

Previo avviso, inviato per le via brevi, all’impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono 

eseguirsi i lavori ed alla presenza del Sig. Valter Marchetti, in qualità di Rappresentante Legale 

dell’Impresa, ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni del citato art. 

5 del DM n. 49 del 07 marzo 2018; 
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Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto esecutivo il sottoscritto Direttore 

dei Lavori: 

 ha verificato la corrispondenza tra i dati progettuali e le attuali condizioni e circostanze locali, 

eseguendo accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;  

 ha indicato i siti d’impianto delle principali opere da eseguire, riferendosi alle norme del capitolato 

speciale d’appalto, sul quale ha fornito ampi chiarimenti in relazione, specialmente, alle strutture delle 

opere ed alla qualità dei materiali da impiegare, fornendo gli eventuali chiarimenti richiesti; 

 ha fornito all’Impresa esecutrice una copia originale del progetto; 

 ha dato mandato di apporre sul cartello di cantiere il nominativo del coordinatore per l’esecuzione, 

geom. Marco Panimolle, ai sensi dell’art. 90 del D.Lg.vo 81/2008 e s.m.e i. nonché la data contrattuale 

di ultimazione dei lavori. 

Il Signor Valter Marchetti, come rappresentante legale dell’impresa, sulla scorta del già fornito verbale 

affidamento e del brogliaccio di perizia, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle 

lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto; dichiara inoltre di non avere dubbi 

alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori. 

Gli intervenuti, ai sensi dell’art. 19 del DM n. 49 del 07 marzo 2018, dichiarano 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. 

Il tempo utile per l’ultimazione dei lavori è stabilito in 60 (sessanta) giorni consecutivi che s’intendono 

decorrenti dalla data del presente verbale, pertanto il termine ultimo viene stabilito al 11.03.2019.  

L’appaltatore è responsabile della conservazione dei segnali e dei capisaldi. 

A tal fine si è redatto in doppio esemplare il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene 

sottoscritto come segue. 

 

L’Impresa        Il Direttore dei Lavori 

2P ASFALTI srl      Ing. Marco Panimolle 

 

        Il Responsabile del Procedimento  

        Ing. Federico Ranieri 


