VERBALE DI CONSTATAZIONE DELLE OPERE ESEGUITE
OGGETTO: Lavori per l’esecuzione delle opere di infrastrutture a rete ricomprese nei
P.I.R.; P.I.R. di …………………………….

L’anno …………. il giorno ……………. del mese di ………………….., i sottoscritti:

-

………………………………………………………………………………………………….……,
Direttore del lavori della U.M.I./Consorzio ……………………………………………….;

-

……………………………………………………………………………………………………….,
Impresa costruttrice della U.M.I./Consorzio ………………………………………………;

-

…………………………………………………………………………………………….…………;
Presidente del Consorzio/proprietario della U.M.I. ……………………………………;

-

………………………………………………………………………………………………………;
Tecnico del Servizio Infrastrutture - Strade del Comune di Foligno;
PREMESSO

-

che le opere di urbanizzazione nella frazione di ………………………………..
risultano ultimate;

-

che tali interventi, ai fini dei successivi lavori di ricostruzione delle unità abitative,
vanno considerati alla stregua di preesistenze;

-

che è necessario consentire l’inizio dei lavori di ricostruzione degli/dei edifici/o
danneggiati/o dal sisma (individuati/o nella planimetria allegata), posti/o a
ridosso delle opere di urbanizzazione eseguite;

-

che

le

opere

di

urbanizzazione

realizzate

sono

rappresentate

nella

Documentazione Fotografica e relativo Stato di Consistenza allegati;
-

che il consorzio ha affidato i lavori di ricostruzione privata all’impresa
……………………………………………………………………………….…………………….…….
che per poter dare avvio ai lavori di propria competenza, deve necessariamente
usare tutte le cautele per non danneggiare le reti di urbanizzazione preesistenti
ivi comprese le predisposizioni degli allacci;

si sono trovati sul luogo per procedere alla constatazione dei lavori di urbanizzazione
eseguiti nel P.I.R. di ……………………………………………………….………………………………
SI STABILISCE
-

che

l’impresa

…………………………………………………………………..…………………

affidataria dei lavori di ricostruzione privata è responsabile della custodia, della
manutenzione e della conservazione delle opere preesistenti nella zona di

intervento avendo cura di mantenere integre in modo da riconsegnerle al
Comune di Foligno nello stato in cui si trovano in data odierna;
-

che

l’impresa

…………………………………………………………………….……………….

affidataria dei lavori di ricostruzione privata resta comunque unica responsabile
dei danni che dovessero verificarsi alle opere di urbanizzazione preesistenti,
facendosi carico di ogni onere e spesa necessaria per il ripristino;
-

che l’erogazione del saldo del contributo di cui alla concessione contributiva n
…………………….. del …………. è subordinato alla presentazione di apposita
“Certificazione di integrità delle opere preesistenti” da parte del Direttore dei
lavori ed alla verifica in contraddittorio con il personale del Servizio Ufficio
Speciale Temporaneo Ricostruzione Spazi Pubblici del Comune di Foligno.

Il Comune di Foligno si riserva al facoltà di effettuare visite, ispezioni, e sopralluoghi
tesi a controllare l’avvenuto adempimento delle prescrizioni impartire con il presente
verbale.

Letto, firmato e sottoscritto

Direttore dei lavori della U.M.I./Consorzio …………………………………………………………;

Impresa esecutrice dei lavori della U.M.I./Consorzio ……………………………..…………….;

Presidente del Consorzio/Proprietario della U.M.I. ………………………………………………;

Comune di Foligno – Servizio Infrastrutture – Strade …………………………………………..

