VERBALE DI INIZIO DEI LAVORI
LAVORI:
CUP:
CIG:

AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE – COMUNE DI BRUSAPORTO (BG)
C18E18000480004
781055303D

IMPRESA:

IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL
VIA GARIBALDI, 7 – 24020 COLZATE (BG)
IMPRESA CAPOFILA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON:
- PREFABBRICATI MOIOLI SRL, VIA F.LLI KENNEDY, 24 – 24060 BAGNATICA (BG);
- ANSA TERMOPLASTICI SRL, VIA NAZIONALE, 66 – 24060 SOVERE (BG).

Intervento di realizzazione delle opere di ampliamento della palestra comunale sita in via Tognoli, 6,
per un importo netto satbilito in 300.307,05 €.
L’anno duemiladiciannove (2019), il giorno dieci (10) del mese di Giugno
il sottoscritto Direttore dei Lavori è convenuto sul sito ove debbonsi compiere i lavori in oggetto ed ivi,
con l’intervento dei Signori:
1.
2.

CLAUDIO GHIDELLI, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell’Impresa appaltatrice;
ANTONIO BREVI, in qualità di R.U.P. / R.L. (COMUNE DI BRUSAPORTO);

ha proceduto alla verifica dello stato dei luoghi per le necessarie indicazioni tecniche da impartire
all’Appaltatore per l’immediato inizio dei lavori disposti con l’ordine di servizio prefato.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto e degli ulteriori atti progettuali
integrativi, constatato che l’area di intervento è libera da persone e cose e che lo stato attuale è tale da non
impedire l’immediato avvio e la prosecuzione dei lavori appaltati, il sottoscritto Direttore dei lavori:
ha designato i lavori da eseguire;
ha riscontrato le misure e tutte le altre circostanze di fatto relative ai lavori medesimi;
ha fornito le indicazioni necessarie per il tracciamento dei lavori in appalto, effettuato dal personale
dell’Impresa in data odierna (ovvero iniziato oggi dal personale dell’Impresa e con prosieguo nei prossimi
giorni);
ha indicato all’Appaltatore le aree ove debbonsi compiere i lavori in oggetto che sono state delimitate
per quanto possibile le indicazioni del progetto.
L’Appaltatore, fornito già di copia del contratto ed allegati relativi, ha dichiarato di non aver difficoltà o
dubbiezze, di essere perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di iniziare ad horas senza eccezioni di sorta i
lavori relativi al singolo intervento sopra indicato, i quali dovranno essere compiuti in giorni centoottanta (180)
naturali e consecutivi decorrenti dalla data del presente verbale.
L'IMPRESA
Impresa Costruzioni Geom. Ghidelli srl

IL DIRETTORE DEI LAVORI
dott. arch. Marco Minelli

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Antonio Brevi
COMUNE DI BRUSAPORTO

