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COMUNE DI RIVODUTRI
Provincia di Rieti

Piazza Municipio n. 9
c.A.P. 020t0
c.F.00108820572
Email: sisma2]l '.rivodutri.ri. it Pec :comune.r

VERBALE DI
Art.

CONSEGNA LAVORI
5 del DM n.4912018

Oggetto: APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEI LAVORI Dl OPERE Dl MANUTENZIONE

ORDINARIA: MTGLIORAMENTO DELLA VIABTLITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-

ORIZZONTALE ED ARREDO URBANO, impoÉo contrattuale impoÉo contrattuale € 128.161,15 per il

lavori e € 4.627,07 per oneri di sicurezza - CIG 877752746C CUP F29E20000470002

"LOTTO 1"

ll giorno VENTOTTO del mese cIUGNO dell'anno DUEMILAVENTUNO (2810612021) presso l'Ufficio SISMA

2016 del Comune di Rivodutri sono presenti il sottoscritto Direttore di Lavori, Geom. Egidio Damiani e la

Sig.ra Crisante Elisabetta nata a Roma n21rc511973 c.f. CRSLBT73E61H501P in qualità di rappresentante

legale della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALIA.R.L..

Premesso che:

con delibera di Giunta/Consiglio comunale n. 10 del 06/05/2021 è stato disposto di procedere alla

realizzazione dei lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA: MIGLIORAMENTO DELLA

VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE-ORIZZONTALE ED ARREDO URBAN;

con determina del Responsabile del servizio Sisma 2016 n. 94 del 1610612021 sono state approvate le

modalità di gara relative all'affidamento dei lavori di OPERE Dl MANUTENZIONE ORDINARIA:

MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA STRADALE, SEGNALETICA VERTICALE.ORIZZONTALE ED

ARREDO URBANO mediante procedura di gara negoziata ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n. 50/2016 in

ragione delcriterio delprezzo più basso dicui all'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 - CUP: F29E20000470002

- Codice CIG'. 877752746C LOTTO 1 CIG: 87775886C2 LOTTO 2,

in data 28t0612021 è stato predisposto il Verbale di attestazione dello stato dei luoghi di cui all'art. 4,

comma 1, del D.M. n 4912016 da parte del Direttore dei Lavori nella persona di Egidio Damiani,

incaricato con determina dirigenziale n. 78 del24lO5l2021;

con determina di aggiudicazione del Responsabile del servizio Sisma 2016 n. 99 del 2310612021 l'appalto

In argomento è stato aggiudicato all'impresa ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L avente sede in

ROMA VIA LEON PANCALDO 50 P.lva.:1316525'1003 per un importo pari a €

118.661,38(centodiciottomilaseicentosessantuno/38) di cui € 4.627,07 (quattromilasei
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per oneri di sicurezza, per il ribasso del 7.69%;
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in data 28/06/2027 è stato predisposto il Vèrbale di accertamento dello stato dei luoghi da parte del

Direttore dei Lavori Geom. Egidio Damiani su richiesta del RUP avvenuta con nota prot. n. 3254 del

23t03t2021 ,

è stato autorizzato, per motivi d'urgenza, l'esecuzione anticipata del presente appalto in pendenza della

stipula del contratto, a norma dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n.50/2016. La mancata esecuzione

immediata puÒ determinare un grave danno all'interesse pubblico in quanto produrrebbe perdita di

finanziamenti.

Richiamati

- l'art. 5, comma 1, del DM n. 4912018 ha disposto che la consegna dei lavori venga disposta dal Direttore

dei lavori, previa disposizione del RUP, entro quarantacinque giorni dalla data di stipula del contratto;

- il comma 2 del predetto art. 5 ha previsto che il direttore dei lavori comunica all'esecutore con un congruo

preawiso il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle

attezzalwe e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani,

profili e disegni di progetto e che, all'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e

l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento

dei lavori. ll direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP;

- il comma I del medesimo articolo stabilisce che il processo verbale di consegna deve essere redatto in

contraddittorio con l'esecutore e deve specificare in particolare:

a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come itracciamenti,

gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;

b) l'indicazione delle aree, dei locali, e delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per

l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché l'ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche

concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;

c) la dichiarazione che I'area su cui devono eseguirsi ilavori è libera da persone e cose e, in ogni

caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'awio e la prosecuzione dei lavori.

Dato che comunicazione trasmessa medìante pec asmel n. prol. 2265527 del 2210612021 e quindi con un

congruo preavviso, il sottoscritto Direttore dei lavori ha comunicato all'impresa ARES COSTRUZIONI

GENERALI A.R.L di presentarsi il giorno 2810612021 presso il Comune di Rivodutri al fine di procedere alla

consegna dei lavori e di presentarsi munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali

necessari per eseguire il tracciamento dei lavori secondo ipiani, profili e disegni del progetto esecutivo,

Posto che isottoscritti Geom. Egidio Damiani quale Direttore dei lavori e Sig.ra Crisante Elisabetta quale

legÈle rappresentante della ditta ARES COSTRUZIONI GENERALI A.R.L.. si sono recati in data 28106t2021

sul luogo diesecuzione dell'appalto ove entrambe le parti hanno riscontrato:

-.. la conformità delle condizioni locali e del progetto esecutivo approvato con deliberazione n.44 del

0310612021 della Gìunta comunale,

- individuate le pertinenti aree, isiti d'impianto, di esecuzione dei lavori quali strade Comunali che risultano

disponibili, conformi ed idonee;
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- la corrispondenza tra gli elementi del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali mediante

accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni;

- la disponibilità di idonee cave e discariche a disposizioni dell'appaltatore;

- la disponibilità e l'idoneità dei mezzi d'opera del soggetto appaltatore;

- la disponibilità e l'idoneità del personale che si occuperà dell'esecuzione materiale dei lavori;

- l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non

impedire il montaggio del cantiere, l'awio e la prosecuzione dei lavori;

- che sono chiare, accettate ed edotte tutte le norme e le condizioni di esecuzione dell'appalto contenute

nel Capitolato speciale, nel Cronoprogramma, nel contratto e dalla normativa di settore;

Pertanto, in ragione di quanto fin sopra esposto, il sottoscritto Direttore dei Lavori

DISPONE

- la consegna dei lavori indicati in oggetto ed in particolare che il soggetto appaltatore, edotto di tutte le

circostanze di fatto e di luogo inerenti all'esecuzione, accetta la consegna dei lavori senza sollevare

riserva od eccezione alcuna.

- resta fermo che, come chiarito nel Capitolato speciale d'appalto, i lavori dovranno essere ultimati entro n.

90 giornì naturali e consecutivi dalla data di softoscrizione del presente verbale, e quindi entro il

2610612021, ed eseguiti in condizioni di sicurezza e di completa osservanza delle norme vigenti in materia

di antinfortunistica.

- ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato con il D.L. n.77 12021 cd. "Decreto

Semplifìcazioni", è consentito il subappalto nel limite del 50o/o.

ll presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto da entrambe le paÉi e successivamente

trasmesso lng. Luca Lodovici quale RUP del presente appalto.

Rivodutri, 2810612021

L'lmpresa - ll rappresentante

ll Comune - Il Direttore dei Lavori
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