COMUNE DI CIRO'
(Provincia di Crotone)
LAVORI: 01 RIQUALIFICAZIONE URBANA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRAOE E
AREE NEL CENTRO CAPOLUOGO. CUP: H77H19001580001

~

CIG: 8357461AFC

IMPRESA: LAVORl STRAOALI S.R.L. - Via Giulio Natta snc - Crotone (KR)
SCRITTURA PRIVATA: Stipulata in data 08/10/2020
- Importo dei lavori a misura al netto del ribasso offerto del 15,15% € .

124.763,02

2.927,00
€~
. _-==""--'--"'-"

- Oneri di Sicurezza
Importo a base di contratto

€.

127.690,02

****************
VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI
(Art . 5 del DM/MIT n. 49 del 07/03/2018 e D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mrn.ii.)

****************
L'anno duemilaventi , il giorno dodici del mese di ottobre (12/10/2020), la sottoscritta Ing. Maria
Caterina Aiello Direttore dei Lavori di cui sopra :
Vista la deHberazione di Giunta Comunale n. 41 del 23/07/2020 di approvazione del progetto
esecutivo relativo ai lavori di cui sopra, redatto dalla sottoscritta Ing. Maria Caterina Aiello , per
I'importo complessivo di € 199.961,00;
Vista la determina Dirigenziale n. 179 del 20/08/2020 con la quale il Comune di Ciro
prowedeva all'agg iud icazione dell 'appalto in oggetto all'lmpresa Lavori Stradali S.r.1. con sede
legale in via Giulio Natta snc - 88900 Crotone (KR) , C.F. e Part ita Iva n. 00875330797, per
l'irnporto complessivo netto di € 127.690,02 oltre Iva al 10%, di cui €

124 .763 ,02 per lavori al netto

del ribasso d'asta del 15,15% ed € 2.927 ,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
Visto I'art. 5 del Decreto/MIT n. 49 del 07/03/2018;
Visto iI Decreto Legislativo del 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., nonche Ie linee guida attuative del
nuovo Codice degli Appalti in materia di lavori pubblici;
Visto II contratto di scrittura privata stipulato in data 08/10/2020.
Previo awiso dato dalla sottoscritta, e convenuta sui luogo la signora Terzo Maria , in qualita di
Arnrninistratore Unico dell'lmpresa.
Alia presenza continua dei convenuti e con la scorta del progetto e specialmente dei tipi, la
sottoscritta Direttore dei Lavori ha proceduto alia consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi

Ha pertanto verificato con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza fra i dati del
progetlo stesso e Ie attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di misure,
tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d'impianto e I'ubicazione delle varie opere da eseguire,
con riferimento aile pattuizioni del capitolato speciale reggente l'appalto, sulle quali ha fornito ampi
chiarimenti in relazione specialmente alia materiale struttura delle opere e alia qualita dei materiali
da impiegare.
La signora Terzo Maria, nella sua qualita summenzionata, dichiara di essere pienamente
edotta di tutte Ie circostanze di fatto e di luogo, inerenti all'esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi
accollati all'lmpresa dal precitato capitolato speciale d'appalto, e di accettare la consegna dei
lavori, come sopra effettuata, senza sollevare riserve

0

eccezione alcuna, restando inteso che

dalla data del presents verbale decorre il tempo utile per dare compiuti tutti i lavori, fissato daJl'art.
8.3 del capitolato speciale di appalto, in giorni 90 (novanta) naturali e consecutivi, cosicche
I'ultimazione dei lavori stessi dovra avvenire entre il 09/01/2021 .
Oi quanta sopra si
conferma,

e redatto

il presente verbale, in doppio esemplare, che, previa lettura e

e sottoscritto dagli intervenuti.

L'IMPRESA
LAVORI STRADALI S.R.L.
L'Amministratore Unico
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