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VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA
(art. 163 co.1 DLgs 50/2016)
Il giorno 24 del mese di Agosto dell'anno duemiladiciassette, il sottoscritto
ing. Luigi Del Checcolo funzionario tecnico dell'U.T.A.C. 1,
a seguito segnalazione per le vie brevi da parte del custode del complesso della sede
centrale, ha effettuato un sopralluogo tecnico con la ditta RUSSO GEOM ENRICO srl con
sede in via J. De Ribera,6 -80010 Quarto (NA), già presente sul posto per i lavori di cui al
bdo SEDCE.1761L, nella persona della sig.ra Pasqualina Capone legale rappresentante,
presso l'ingresso di via Tari constatando il distacco, con caduta sull'ingresso carrabile, di
parti di intonaco del cornicione di sommità;
visto l'art.l63) comma 1 del DLgs 50/2016;
nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari, si ordina alla ditta suindicata di
procedere ad horas all'eliminazione del pericolo mediante le seguenti lavorazioni:
1) montaggio opere provvisionali per interdizione passaggio;
2) spicconatura dell'intonaco ammalorato e/o distaccato con verifica dello stato di
conservazione delle parti restanti;
3) smontaggio opere provvisionali e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamente tutte le
lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi
d'opera da impiegare, si procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza.
La sig.ra' Pasqualina Capone nella sua qualità di rappresentante legale 'della ditta appaltatrice,
dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni
altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà
alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione
alcuna. Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la
paliecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà
nel più breve tempo possibile come previsto dall'ali. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.
Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli
intervenuti.
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