1{I~c;IONl: SICILI;\
Comune di (,;\L1/mORO (ML)

\ '1( 1I{ I di riqualilicavionc reI' Ii rccupcro c la valorizzazionc turistica del centro urbano

( allodoro. CUP (;51 BI400026UUUI,

ere

5HH42962AC.

1"11'1{1 S;\: C()SPIN s.r.l., I' IV;\ (1,1712420878, con scdc in Catania, Corso Sicilia n. 40;
I

JI"II{;\II () in corso di stipula

I mporto dci lavori
)1l',Ti ">icure//a 2,1)99999 'I'll
lic i Jell/a Manodopcra 24,7'157 -; ""
I,tlpllriO a base d'asta dci lavori
I: I r as.'(l d'astu I 2.38·\'; t1~,
I'IIJlllrto ncuo dci lavori
I· J!'IJr!I) di contralto cornprcso Ol1l'I i Sic. c Man,

Cur» 405666, II
Curo
12.16lJ,98
Curo 100 424,97
Curo 2lJ3071, 16
€llI~_ 36.2 9 ';,40
Curo 256775.76
Curo 369,370,71

l'IUlCl,.SSO VIIW;\U~ 1)( « INSU,N;\ (ill via durgcnza sutto Ie riscrvc di legge)
(<lill. 1"3 c 1';,\ dcl Rcgolamento n. 207/2010 artt. \29 c 130 del Rcgolarncnto n.
';5'U I L)99)
ino ]014 (ducrnilaquauordici) il giorno 28 (vcntotto) del rnesc di Ottobre:

i

"

iSI~J

la nota prot.

11.

4026 del ..'8/10/2014 con la qualc i l rcsponsabilc del proccdimcnio

,I '!llrt/lava la conscgna dci lavori:

',iSII gli .u ticuli 153 c 154 dcl Rcuolarucnto n. 207/2010 (artt. 129 c 130 Rcgolamcnto

11.

:,q 11)1)9l:

',Jltllscritlo Ing. l-runccsco Crino,
dircuore dci lavori, prcvio avviso trasmcsso
,t1I'II11[,resa appaltatr icc per lc vic' brevi, \:: convcnuto sul luogo dove dcbbono cscgurrsi I
I tvnri "d alia prcscnza degli intcrvcnuti:
I "IIl/olie Vecchio Costantino Antonio legale rapprcscntantc dcll'irnprcsa COSPIN s.r.l.:
: Arch Sebastiano La Macsira (Rcsponsabilc Unico del Proccdirneruo)
I,a -ruccduto alia conscgna in via durgcnza dci lavori mcdcsimi ai scnxi dcllarticolo 153,
I
'111'11<1 I del Rl'golamcnto n. 207;2010 (art. 12<), cumma-l Rcgolarucnto n. 554/11)<)1)),
',lla prcscnva continua di tutti gli intcrvcuuti c con la scoria del progctto, il sonoscriuo
.lil'lltOI'C dci lavori.
III vcrificut« la corrispondcn-u Ira i dati del progcuo stcs-o e lc attuali cornlizioni c
I

rcu-.tan,«: loculi:

III illustratn i lavori da cscuuir:a.
II \ c-cguito ucccrtamcnti di misurc, tracciamcnti c ricognizioni;
11,1 mdic.uo lc arcc, lc cave, i loculi cd i mczvi d'opcra concessi all'appattatorc per la
,',elillione dci lavori:
1,,1 indicato i siti d'irnpianto delle principali opere da cscguirc, rilcrcndosi aile norruc del
Capitolato spccialc rcggcntc l'appalto, sui qualc ha Iornito arnpi chiarirnenti in rcla/ionc,
-pccialmcn!c. alia strultura delle opere ed alia quulita dci rnatcriali da impicuarc,
,~~glllllgClldo lc spicgazioni chiv-tc c quelle trovate opportune:
1,1 dich iarato chc l'arca su cui devono esegllirsi i lavori c libcra da pcrsonc c cosc c. ill
(I ~11'. caso. chc 10 stato attualc \:: (.i!c da non irnpcdirc l'avvio c la prosccuzionc dci lavori.

1)(IVl'lIdo,i la conscgna, della qualc C oggctto il prcsentc vcrba!c, intenders: cffett uata sotto

Ic rixrrve eli lcggc. ai scnsi dellart 153 comma 4 del I).I'R. 207/2010 c s.m.i, lImprcsa
lovr.: intraprcndcrc imrncdiatamcntc i iavori sccondo cronoprogramrna allegata al progcuo.
[I -;i~~lIor Pin/one Vecchio Costantino Antonio (nppaltutorc) nella qual ita summcnzionata,
,li,hi,\I'~\ di non avcrc dinlcoll~'t e dubbi, di csscrc pcrfcuamcntc cdotto di tutti i suoi
,,1,)\ i ",II i c J i .icccuarc con i I pre-cute alto, scnza cccczioni d i sorta, ILl Iorrnalc conscgnu in
.i d 'IIrgerlla dci lavori in epigrak chc, sccondo quanlo stabil ito dall'art. 4 del Capitolato
"p('ei,Jie d'appulto dovr.umo e,SLTL' iniziali non oltrc 15 (quindici) giorni c sccondo quanto
~,t,lrJilit,) dall'artl del Capiiolat« spccialc d'appalto dovranno esserc compiuti in II. 270
!'I"rni consccutivi dccorrcnti uall;l data UL:I prcscnic verbalc, per cui l'uh irnazione dci lavori
'Ie' ,s i dovra avvenire entre iI giorno 25/07/2015.
I~l ,1,1. altrcsi, stahil ito chc il pagamento della prima rata d'acconto non potra csscre
,1'1;:ttllato sc non dopo la <tipul.i c la rcuistrazionc del contratto riguanJante il prcscntc
ppa!to c chc ncllipotcsi di mancata stipula, il sottascritto dircttorc dci lavor i, per
'Irlh()r~arL: lc spesc sostcnutc, terra conto soltanto di quanto predisposto 0 sornrninistrato
allnppaltatorc.
'Il i

o

clit, si l' rcdatto il prcscnte vcrbalc chc, previa lcuura c confcnna, vicnc souoscnuo
apprc-so.

IlC

/

.

"lstO' II rcsponsahile del proce~~(t()
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/

/
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