D.9 Verbale di consegna frazionata dei lavori (art. 154, comma 2, 6 e 7, D.P.R. 207/

2010)

COMUNE DI _______________________________________________
PROVINCIA DI ______________________________

LAVORI di ______________________________________________________________________________
IMPRESA _______________________________________________________________________________
CONTRATTO in data __________________ Rep. n. ______________ rogitato a _______________________
al n. _______________ Vol _______________ Mod. ______________ in data _________________________

VERBALE DI CONSEGNA FRAZIONATA DEI LAVORI
L’anno ____________, il giorno ____________ del mese di ________________________ il sottoscritto
___________________________________________________________________, direttore dei lavori:
– vista la nota prot. n. ________________ del ___________________________ con la quale il responsabile del
procedimento autorizzava la consegna dei lavori con riferimento alle aree disponibili;
– visto l’art. 154, comma 2, 6 e 7, D.P.R. 207/2010;
previo avviso trasmesso all’impresa appaltatrice con nota prot. n. _______________ del ___________________
è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori ed alla presenza degli intervenuti:
1) ________________________________________________________________________________________
2) ________________________________________________________________________________________
3) ________________________________________________________________________________________
sulla scorta del progetto esecutivo, ha proceduto alla consegna parziale dei lavori da eseguire, dando lettura del
contratto di appalto e riscontrando le misure e le circostanze di fatto relative ai lavori, fornendo eventuali
spiegazioni sia al personale di assistenza che all’appaltatore, il quale, fornito già di copia del capitolato e dei tipi
allegati al contratto, ha dichiarato di non avere difficoltà e dubbi ad accettare col presente atto la consegna dei
lavori relativi alle seguenti aree disponibili ______________________________________________________ i
quali dovranno essere iniziati entro giorni a decorrere dalla data del presente.
L’appaltatore s’impegna a presentare il programma di esecuzione dei lavori relativo alla realizzazione
prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili.
Viene dato atto che il termine di conclusione dei lavori decorrerà, comunque, dalla consegna definitiva ed
integrale di tutti i lavori.
Atto redatto in doppio esemplare, approvato e sottoscritto dalle parti.
L’IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_______________________________________

_______________________________________

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
_______________________________________
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