COMUNE DI GONNOSCODINA

PROVINCIA DI ORISTANO

Rifunzionalizzazione di una struttura da destinare a residenza integrata per
anziani e centro di aggregazione sociale.
CUP: F37E13000410001

CIG: 5834463F2A

Impresa: MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. con sede a Serrenti
(VS), via P. Nenni n° 40 P. I.V.A. 01534710924;
Contratto: n°03 di repertorio del 10.09.2014 in corso di registrazione.
- Importo a base d’asta (soggetti a ribasso)

€ 621.700,00

- Importo lavori a corpo

€ 592.100,00

- Importo servizi ingegneria a corpo

€ 29.600,00

- Deduzione del ribasso 22,835 %

€ 141.965,20

- Importo netto lavori a corpo

€ 456.893,97

- Importo netto servizi di ingegneria a corpo

€ 22.840,84

- Costo manodopera non soggetta a ribasso

€ 157.900,00

- Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

€ 10.000,00

- Importo complessivo di contratto

€ 647.634,81

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA
L’anno duemilaquattordici il giorno 10 del mese di ottobre si sono trovati nel luogo il
sottoscritto Ing. Alessandro Merici in Gonnoscodina presso la Casa Comunale di
Gonnoscodina. Visto il progetto dei lavori suindicati;
Viste le risultanze dell’Asta Pubblica che con Determinazione del Responsabile del
Servizio Tecnico di Gonnoscodina n. 107 in data 05.09.2014 aggiudicava definitiva
l’Appalto in oggetto;
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Visto l’art. 154 del regolamento n° 207 del 2010, Regolamento di attuazione della
legge quadro in materia di lavori pubblici e successive modificazioni.
Il sottoscritto Ing. Alessandro Merici Direttore dei Lavori in oggetto previo avviso dato dal sottoscritto, è convenuto sul luogo il Signor David Pireddu nato a Serrenti il
05/05/1964, in qualità di Legale Rappresentante della ditta MODERNA COSTRUZIONI 85 SOC. COOP. con sede a Serrenti (VS), via P. Nenni n° 40 P. I.V.A.
01534710924, preventivamente avvisati, per procedere alla consegna dei lavori.
Alla presenza continua dell’intervenuto e con la scorta del progetto, del Capitolato
speciale d'appalto e del contratto, ha designato i lavori da eseguirsi. Ha dato lettura
del Capitolato Speciale d’Appalto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune all’Appaltatore. Questo già fornito di copia del Capitolato, ha dichiarato
di non avere difficoltà e dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna per l’oggetto suindicato,
senza sollevare riserve od eccezioni alcuna, ha proceduto alla consegna dei lavori
di che trattasi. Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto, la corrispondenza
fra i dati del progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo
accertamenti di misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti d’impianto e la
ubicazione delle varie opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del capitolato speciale reggente l’appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti in relazione
specialmente alla materiale struttura delle opere ed alla qualità dei materiali da impiegare.
L’Impresa Appaltatrice dichiara di prendere in consegna i lavori di cui trattasi per il
loro inizio, i quali ai sensi dell’Articolo 27 del Capitolato Speciale d’Appalto, devono
essere ultimati entro il termine di 360 (Trecentosessanta) giorni naturali successivi e
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continui decorrenti dalla data del 10 ottobre 2014, per cui l’ultimazione dei lavori dovrà avvenire entro il 05 ottobre 2015 (diconsi 05 ottobre 2015).
Resta inteso che nei termini sopraindicati sono compresi i giorni ad andamento stagionale sfavorevole.
Atto unico esemplare, costituito da tre pagine, letto confermato e sottoscritto dalle
parti.
Gonnoscodina 10 ottobre 2014
IL DIRETTORE DEI LAVORI

L’APPALTATORE

Ing. Alessandro Merici

David Pireddu
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