fornitura e posa in opera di un telo mesh stampato in PVC microforato dal collocare, per tutta la durata dei
lavori, sul ponteggio temporaneo, prospettante piazza Pugliatti, allestito per l'esecuzione dell'intervento di
manutenzione straordinaria dei prospetti dell'Edificio "G" del Plesso Centrale Universitario.
CIG Z6E28543A6
COMMITIENTE: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, Piazza Pugliatti n. 1, Messina
R.U.P.
lng. Salvatore Ferrara
IMPRESA:
lsor Costruzioni s.r.l., con sede in via Roma, 43 - Favara (AG)
CONTRATIO:
MePa - Prot. 51908 del 31/05/2019
IMPORTO :
€ 11.519,02 oltre IVA al 22%
LAVORI:

Processo verbale di consegna lavori
(art. 5 comma 8 d.m. 7 marzo 2018, n.49)
VISTO il progetto dei lavori suindicati, approvato con determina del Direttore Generale prot.43420 del 08/05/2019,
redatto dall' lng. Lorenzo Gitto, Direttore dei Lavori di manutenzione dei prospetti dell'Edificio G in corso di esecuzione, di
importo pari a€ 11.622,46 oltre oneri di conferimento a discarica e IVA al 22% per un totale complessivo di€ 14.545,40;
VISTO il D.D. prot n. 51398 del 30/05/2019, con il quale sono stati approvati gli atti di gara e l'esito della Trattativa
Diretta sul Mepa n. 920642 del 17/05/2019 e resa definitiva l'aggiudicazione a favore della ditta lsor Costruzioni srl per
l'importo complessivo di € 11.519,02 oltre IVA al 22% per un totale complessivo di€ 14.053,20.
VISTO il contratto, stipulato sul Me.Pa, prot. n. 51908 del 31/05/2019;
PREVIA Autorizzazione del Responsabile del Procedimento lng. Salvatore Ferrara;

L'anno duemiladiciannove il giorno venticinque del mese di luglio presso l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MESSINA, il
sottoscritto lng. Lorenzo Gitto, in qualità di Direttore dei Lavori, alla presenza continua degli intervenuti, è convenuto sul
luogo in cui devono essere eseguiti i lavori, dove ha incontrato :
•

il Geom. Angelo Di Maria, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa lsor Costruzioni s.r.l.;

•

il geom. Renato Mommo - dipendente del Dipartimento Servizi Tecnici dell'Università degli Studi di Messina nella qualità
di Coordinatore della sicurezza dei lavori di Manutenzione dei prospetti dell'Edificio Gin corso di esecuzione.

Alla presenza continua dei convenuti il sottoscritto Direttore dei Lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in
argomento e, con la scorta del progetto :
ha eseguito riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del progetto e le attuali condizioni e circostanze
locali;
ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguire;
ha verificato che lo stato attuale dei luoghi dove devono eseguirsi i lavori è tale da non impedire l'immediato avvio e
la prosecuzione degli stessi;
ha dato tutte le spiegazioni richieste e ritenute necessarie per una giusta comprensione dei lavori.
Il Geom. Angelo Di Maria, nella qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa lsor Costruzioni s.r.l., dichiara di essere
pienamente edotto di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti alla esecuzione dei lavori e di tutti gli obblighi accollati
alla ditta esecutrice dal Capitolato Speciale d'Appalto e di accettare la consegna dei lavori, come sopra effettuata, senza
sollevare riserve od eccezione alcuna, restando inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo utile per dare
compiuti tutti i lavori, stabiliti in giorni 20, cosicché l'ultimazione degli stessi dovrà avvenire entro il 14/08/2019.
Del che si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma, viene sottos c;r1tt dagli intervenuti.
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ISOR COSTRUZIONI
s.r.l.
Via Roma n° 43 -

92026

Favara (Ag)

Tel./Fax: 0922/080734
P.Iva /Cod. fisc. 02488860848
Email: isorcostruzioni. tec@libero.it
PEC: isorcostruzioni@pec.it

Spett.le Università degli Studi di Messina
Email: protocollo@pec.unime.it

Il sottoscritto, Caramazza Maurizio nella qualità di Amministratore Unico nonché legale
rappresentante della società ISOR COSTRUZIONI s.r.l., con sede in Via Roma n.43, 92026 -Favara
(AG), aggiudicatrice dei lavori di "Fornitura e posa in opera di un telo mesh stampato in PVC
microforato". CIG: Z6E28543A6.

DELEGA
il Geom. Angelo Di Maria nato a Favara (AG) il 29/11/1967 ed ivi residente in Via delle Camelie n.11,
nella qualità di dipendente della ditta in intestazione, a presenziare alla consegna dei lavori che è
stata fissata per il giorno 25/07/2019 e firmare il relativo verbale di consegna dei lavori sopra citati.
Distinti saluti.
Favara, li 24/07/2019
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