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COD. CIG. - ‘Z781B56862.

IMPRESA: LA TECNICA Di Mondello Santi, Via Roma, n° 68 — SAN

PIERO PATTI (ME).

Determina d’af dament0 n° 110/305 de109/12/2016.

IMPORTO a base d’asta sbggetto a_ribass0’ €. 8.102,78

Ribasso d’ asta : 29,3711% €. 2379,87 '

Importé netto‘ del Servizio: €. 5.722,9O 1 ..-,

€. 1l.081,39

€. 593,32

€. 17.397,61

Incidenza manodopera
~

Oneri per la sicurezza

Importo totale del sevizio

IVAal10% ‘ e. 1139,76
Imprevisti ~ '€. 240,00 ' //

1
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Importo complessivo del servizio €. 19.377,37‘ A ' Q
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PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO /I

' SOTTO RISERVA DI LEGGE .

(artt.129 c 130 del regolamento emanato con D.P.RL'21 .12.1999, n.554)'

L’zmno duemilasedici il giorno quindici del mese di.DICEMBRE; '

VISTA la determina settoriale n° 110/305 del 09/12/2016 con la quale viene ‘

af dato il sen/izio, per la gestione, manutenzione e funzionamento

dell’impianto di depurazione, a1l’Impresa LA TECNICA di Mondello Santi. 0

CHE alla suddetta determina é stato allegato il capitolato d’Appalto,

conseguentemente i1 Responsabile Unico del Procedimento, 'autorizza la
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consegna dei lavori sotto risen/a di legge, ai sensi del Regolamento dei

contratti vigente in questo Comune; _

Visti g1if,artt.129 a 130 del regolamento n.5,54/1999;

I1 sottoscritto Geom. Sposito Antonino, direttore dei lavori di cui all’0ggetto,

previo avviso telefonico e verbale, é convenuto sul luogo dove deve essere

eseguito i1 servizio e_ alla presenza degli intervenuti:

1) Mondello Santi nella qualita di titolare _dell’i1:npresa LA TECNICA

Acon sede in San Piero Patti (ME),Via Roma, n° 68;

2) Geom. Giuseppe Angelo Puglisi Responsabile Unic0_ dgl

Procedimento;

3) Geom, Spqsito Antonino direttore dei lavori e Responsabile del
Procedimentog ‘

hanno proceduto alla consegna del servizio mcdesimo.

Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del capitolato

d’0neri per la gestione e manutenzione del1’impiant0 di depurazione e dei

prevcntivd di spesa approvato in data O7/12/A2016, il sottoscritto Dircttore

dei Lavori e Responsabile del Procedimentoz I

— ha verificato la corrispondenza tra i dati della perizia stessa e 1e attuali

condizioni e circostanze locali;

- ha illustrate il servizio da eseguire;

- ha eseguito accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni, in

particolare sono stati eseguiti misurazioni varie, precisando che lo

- appaltatore fa responsabile della conservazione del1’impiant0 di

depurazione; _

- ha indicato le aree concesse a1l’appaltatore per Pesecuzione del
servizio; _ L

- ha indicato i siti de1l’impianto Le del principale servizio da

eseguire,riferendosi alle norme del Capitolato Oneri e gestione

- del}’impiant0 di depurazione reggente Fappalto, sul quale ha fornito

ampi chiarimenti in relazionqspecialmen-te, alla struttura delle opera e

alla quallta dei materiaki da impiegare, aggiungendo le spiegazioni

chieste c quelle trovate opportune;

- ha dichiarato che 1’ area su cui deve eseguirsi ii servizio é libera da

persone e cose e, in ogni cas0,che 10 stato attuale é tale da non

impedire 1’avvi0 e la prosecuzione del servizio;

— ha dato lettura del capitolato d’0neri e gestione, aggiungendo 1e



I
i
I

i

i

_ ..--r

J _ _... __

spiegazioni richieste e quelle trovate opportune;

I1 Signor Mondello Santi in nome proprio e nella qualita di titolare

del]’impresa LA TECNICA, aggiudicataria del servizio in epigrafe,‘

fornito gia ciella copia del capitolato d’oneri completo degli allegati,

dichiara di non aver difficolta e dubbi, di essere perfettamente edotto

di tutti i suoi obblighi e di accettare con i1 presente atto, senza

eccezioni di sorta la formale consegna del servizio in epigrafe che,

secondo quanto stabilito avra la durata di mesi dodici consecutivi

decorrenti dalla data del presente verbale, per cui Fultimazione del

servizio dovra avvenire il giorno 15/12/2017.

I da atto che i pagamenti verranno effettuati dopo 1a stipula del

contratto, previa presentazione di fattura elettronica, debitamente

vistata per Pavvenuta regolarita del servizio, e la riserva si intendera

automaticamente sciolta.

Del che si é redatto il presente verbale in duplice copia che, previa

lettura ‘e conferma, viene sottoscritto come appresso.
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II Dlrettore dei Lavori: ...,....».-.., .21.-/‘ . “ wt 1

VISTO: H Responsabile Unico del Procedimento: ..
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