Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria
UFFICIO 2° - TECNICO PER LA REGIONE SICILIA
Settore Provinciale di Agrigento

OGGETTO: LAVORI
DI RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA ESTERNA DELL’EDIFICIO
DEMANIALE SEDE DELLA TENENZA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI LICATA (AG).
D.P. n. del 25190 DEL 21.12.2016 reg.to alla Ragioneria dello Stato di Palermo al n.681
Codice CIG 6844837A2C
Codice CUP D66E11000780001
Operatore Economico:
A.E.G I. SPADARO S.R.L. , Via Giulio Cesare n.42 96019 Rosolini (SR) PEC: aegispadaro@pec.it
P.IVA: 01778730893
Autorizzazioni:
D.P. N. n. 25190 del 21.12.2016 registrato presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Palermo al n. 681 sul capitolo 7174
PG 1 es. 2015.

PROCESSO VERBALE CONSEGNA DEI LAVORI
ai sensi del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 - Linee Guida ANAC del 29/06/2016 art.6.2

L’anno Duemiladiciasette, il giorno 27 del mese di Febbraio in Licata.
Il sottoscritto Geom. Baldassare Spina, in qualità di direttore dei lavori in oggetto, funzionario dello
Scrivente Settore Tecnico Provinciale di Agrigento, in ottemperanza delle disposizioni ricevute dal
Responsabile del Procedimento, con la collaborazione del Geom. Giovanni Macaluso nella qualità di
direttore operativo dei sopra citati lavori,
Visti:

- il D. Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- le linee guida emanate dall’Anac, in ottemperanza a quanto prescritto nel D. Lgs. 50/2016, sui compiti
del direttore dei lavori;

- che il contratto per in lavori oggetto sono stati approvati ed autorizzati con D.P. N. n. 25190 del
21.12.2016 registrato presso la Ragioneria Provinciale dello Stato di Palermo al n. 681 sul capitolo
7174 PG 1 es. 2015.

- le autorizzazioni di legge di cui sopra;
- il richiamo agli obblighi dell’appaltatore di cui al capitolato speciale di appalto allegato al contratto;
a seguito di preavviso all’ Operatore Economico, è convenuto presso il luogo dove si svolgeranno
i lavori in oggetto e, con l’intervento del sig. Angelo Spadaro, nella sua qualità di amministratore unico
e Direttore Tecnico dell’impresa, ha proceduto alla consegna dei lavori di che trattasi, attenendosi alle
prescrizioni dei precitati dispositivi di Legge.
Il sottoscritto, nelle sue funzioni di direttore dei lavori, ha pertanto ha illustrato, con la scorta del
progetto, la corrispondenza fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, di cui
la ditta dichiara espressamente di aver preso visione dandone ampia liberatoria, eseguendo accertamenti
e ricognizioni. Ha visionato, spiegato e indicato i siti d’impianto e la ubicazione delle varie opere da
eseguire, con riferimento alle pattuizioni del contratto vigente l’appalto, sulle quali ha fornito chiarimenti

in relazione specialmente alla struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha dato
inoltre specifica lettura delle norme e condizioni di esecuzione contrattuali aggiungendo le spiegazioni
chieste a quelle trovate opportune, tanto al personale subalterno quanto all’appaltatore.
L'appaltatore, dichiara altresì, di non aver difficoltà e/o dubbiezze, di essere perfettamente edotto
di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati
all’impresa dal precitato atto di cottimo, e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza
sollevare riserva od eccezione alcuna, restando inteso come stabilito dal capitolato speciale di appalto
art. 53 che i lavori dovranno essere ultimati entro 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del presente
verbale e quindi entro il 26 giugno e 2017.
Del che sì è redatto il seguente verbale in duplice copia, che previa lettura e conferma, viene
sottoscritto come appresso:
L’IMPRESA

UFFICIO DI DIREZIONE DEI LAVORI
Il Direttore dei Lavori
Geom. Baldassare Spina

Il Direttore Operativo
Geom. Giovanni Macaluso

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott. Ing. Guido Raia

