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Oggetto:S.R. 296 Ponte della Scafa – Opere provvisionali di puintellamento ai fini della riapertura provvisoria 

a doppio senso del Ponte della Scafa 

 

Codice Commessa: 

Codice CUP : 

Codice Cig : 

 

 

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI IN VIA D’URGENZA 

 

L’anno 2018 il giorno 11 del mese di settembre il sottoscritto ing. Guido Paderni, in qualità di Direttore dei Lavori: 

- Visto il Verbale di somma urgenza del 10/09/2018 prot.2491/LAV ; 

- Visto il Brogliaccio di perizia redatto dal RUP. Ing. Marco Panimolle 

- Visto il Verbale di Affidamento del 10/09/2018 prot. 2491/LAV; 

- Vista l’autorizzazione alla consegna dei lavori in via d’urgenza da parte del 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 all’Impresa Appaltatrice,  

è convenuto sul luogo dove dovrebbero eseguirsi i lavori ed alla presenza della sig. Carlo Scappa, in qualità di 

Amministratore Unico della Società SONDEDILE s.r.l. con sede in via Abruzzi,snc –frazione Vazia – 02100 Rieti (RI), 

ha proceduto alla consegna dei lavori medesimi attenendosi alle prescrizioni di legge. 

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti, e sulla scorta delle indicazioni realizzative contenute nel brogliaccio e 

nella documentazione tecnica fornita dal progettista incaricato, - 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, sulle quali 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 predisporre il cartello di cantiere con le indicazioni richieste per legge 

E’ stato anche concordato, che nell’attesa dell’effettivo inizio delle operazioni di micropalificazione previste per il giorno 

14/09/2018 l’Impresa provveda alle operazioni di seguito indicate,  
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 impianto di cantiere e preparazione delle arre interessate dalle future operazioni 

 messa in opera del cartello di cantiere secondo le disposizioni di legge; 

I presenti verificano inoltre che lo stato attuale non è tale da impedire l’avvio e la prosecuzione dei servizi in 

oggetto. 

Il sig. Carlo Scappa dichiara di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti 

all’espletamento dell’affidamento e di tutti gli obblighi correlati 

Il rappresentante dell’impresa accetta la consegna dei lavori, in via d’urgenza, senza sollevare riserve o eccezioni 

di sorta. 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è stabilito in 14 giorni giorni naturali e consecutivi .  

Pertanto il termine ultimo viene fissato al 24/09/2018. 

Si conviene che il pagamento dei lavori avverrà in un’unica soluzione, successivamente all’ultimazione delle 

lavorazioni, nelle modalità previste dalle vigenti normative, nel rispetto di quanto sytabilito dal verbale di 

affidamento 

Del che è redatto in doppio originale il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto per 

accettazione dalle parti intervenute per le rispettive qualità. 

 

Roma 11/09/2018 

 

 Per l’Impresa                                                               Il Direttore dei Lavori 

                       SONDEDILE s.r.l. 

                    Sig. Carlo Scappa                                                          Ing. Guido Paderni 

       

  

           

 

 

 

 

 


