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“PIANO DI CARATTERIZZAZIONE E GESTIONE” DELLE TERRE E ROCCE PROVENIENTI
DAI LAVORI DI PULITURA E RIPRISTINO DEL PIANO VIABILE DELLE SP 51 E SP 30
DURANTE LA FASE EMERGENZIALE DELL’EVENTO 25 OTTOBRE 2011
IMPRESA: ENVITECH s.r.l. con sede in Viale XX Settembre n. 177 F2, Carrara (MS).
CUP I12C12000010003

CIG

Z120660F7B

ORDINE DI ESECUZIONE E PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA
Art. 153 – 154 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

L'anno 2012 il giorno 10 del mese di OTTOBRE in La Spezia, il sottoscritto Dr. Geol. Stefano
Palandri nella sua qualità di Direttore dell’Esecuzione;
Vista la DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO n. 103 del 08/10/2012, prot.
55108 del 08/10/2012, con la quale veniva affidato alla ditta ENVITECH s.r.l., con sede in Viale XX
Settembre n. 177 F2, Carrara (MS), servizio in argomento per l’importo di €. 12.000,00 oltre IVA
21% e C.N.P.I.A. 2%, pertanto con un impegno economico di €. 14.810,40;
Preso atto della necessità di provvedere quanto prima all’esecuzione del Piano di
Caratterizzazione e Gestione delle terre stoccate lungo la SP51 in modo da provvedere al loro invio
ad impianto di smaltimento/riutilizzo e quindi poter garantire l’accesso alle aree dissestate dei
mezzi e delle maestranze necessarie per l’esecuzione dei lavori di ripristino della viabilità;
Ritenuto di dover pertanto disporre la consegna delle attività del citato servizio,
A seguito del preavviso dato per le vie brevi, sono stati convocati sul luogo i Signori:
- Dr. Geol. Iacopo Tinti per conto dell'Impresa esecutrice;
alla presenza continua di tutti gli intervenuti con la scorta degli elaborati tecnici a corredo della
procedura in argomento, ha designato la tipologia e le modalità da eseguirsi, con riferimento alle
pattuizioni delle Specifiche Tecniche reggenti l'appalto, sulle quali ha fornito ampi chiarimenti.

Ha inoltre riscontrato le misure, i tracciamenti e tutte le altre circostanze di fatto relative al
servizio in oggetto aggiungendo le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune, tanto al
personale di assistenza quanto all'Appaltatore.
Con la sottoscrizione del presente verbale le parti dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi le
misurazioni è libera da persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non impedire
l'avvio e la prosecuzione delle attività.
Il Dr. Iacopo Tinti nella qualità summenzionata, fornito già di copia degli elaborati a corredo della
procedura in oggetto, ha dichiarato di non aver difficoltà o dubbi al riguardo, di essere
perfettamente edotto di tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto la formale consegna
per l'oggetto su indicato, senza sollevare riserva ne eccezione alcuna.
Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare compiuti i servizi,
ed essendo stabilito che l’ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro giorni 26 (ventisei) naturali
e consecutivi, ne consegue che la scadenza avverrà il 05/11/2012.
Si precisa che l’accertamento, da parte del Direttore dell’Esecuzione, della rispondenza della
prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali sarà avviata e conclusa
entro 10 gg. dall’ultimazione della prestazione, con emissione del relativo stato di avanzamento.
Lo svincolo della ritenuta dello 0.50% ex art. 4, comma 3, D.P.R. 207/2010 avverrà dopo la
redazione del Certificato di Regolare Esecuzione, quindi entro 60 gg. dall'approvazione da parte
della stazione appaltante del suindicato Stato di Avanzamento, previa acquisizione del D.U.R.C..
Al presente atto si allegano copia della Deliberazione C.S. n. 103 del 08/10/2012 e copia
dell’offerta della Ditta ENVITECH s.r.l., quali parti integranti e sostanziali.
Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato.
IL DIRETTORE DELL’ESECUZIONE
.................................

L'APPALTATORE
..............................

visto
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
...................................................

