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VERBALE ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI
AÉ.4, comma 2, del DM n.4912018

Oggefto: Appalto per la realizzazione dei lavori di "OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA:

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALEI/CA VERTICALE-ORIZZONTALE ED

ARREDO URBANO".

lmpoÉocontrattuale€37.036,72,dacui€35.28'1 ,62 per lavorie€1.755,10peroneridisicurezza-
ctc 8777 5886C2 CUP F29E20000470002

*LOTTO 2"

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 0310612021 è stato disposto di procedere alla realizzazione dei

lavori di "0pere di manutenzione ordinaria :miglioramento della viabilità stradale ,segnaletica

verticale - orizzontale ed arredo urbeno" da affidare mediante procedura di gara ai sensi

dell'art.36) comma 2 )lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016;

- con determina del Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016 n.94del 16/0612021 sono state approvate le

modalità di gara relative all'affidamento dei lavori di "Opere di manutenzione ordinaria

:mi,qlioramento della viabilità stradale ,segnaletica verticale - orizzontale ed arredo urbano"

mediante procedura di gara telematica ai sensi dell'art.36) comma 2 )lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016 in

ragione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa/criterio del prezzo più basso di cui all'art.

95 del D.Lgs. n. 50/2016 - CIG 87775886C2 CUP F29E20000470002;

- con determina di aggiudicazione del Responsabile dell'Ufficio Sisma 2016 n.99 del 2310612021 l'appalto

per la realizzazionedei lavori di")pere di manutenzione ordinaria :miglioramento della viabilità

stradale ,segnaletica verticale - orizzontale ed arredo urbano" "Lotto 2" è stato aggiudicato

all,impresa Costruzioni Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo lvan e Daniele avente sede a

Rivodutri in Via Vicchiagnone n. t/A. Cap 02010 cf/p.iva 01157200575 per I'importo pari a 37 .036,72

€ (euro trentasettemrlalrentailT?) per il ribasso del2,O5o/o',

Visto l,art 4, comma 2 del DM n 4gl2O18 secondo cui in caso di successiva modifica dello stato dei luoghi,

prima della sottoscrizione del ccntratto, il RUP puo richiedere al direttore dei lavori di fornire un

aggiornamento dell'attestazione dello stato dei luoghi di cui al comma 1 del predetto art 4;

Richiamata ta nota prot. n. 3254 del231061202l con cui il RUP, nella persona dell' lng. Luca Lodovici, ha

richiesto al sottoscritto Geom. Egidio Damiani in qualità di Direttore dei Lavori di procedere ad un

all,attestazione dello stato dei luoghi così da procedere alla stipula del contratto con l'impresa costruzioni

Giovangiacomo G snc di Giovangiacomo lvan e Daniele per l'appalto di cui in oggetto;
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PeÉanto, al fine di ottemperare a quanto disposto dal citato art.4, comma2, del D.M. n. 4912018, in data
2310612021 e richiesto dal RUP con la predetta nota, il sottoscritto Geom. Egidio Damiani in qualità di

Direttore dei Lavori;

ACCERTA

1) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli
elaborati progettuali, in particolare.;

2) l'assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del
progetto e durante l'accertamento dello stato dei luoghi effettuato in data 2310612021

3) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed
a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori e quindi la possibilità di procedere del contratto relativo
all'appalto dicui in oggetto.

Rivodutri, 2310612021

dei lavori
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