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MASSIMO
ORLANDO
SerialNumber TINIT-RLNMSM64
E27D044J

C:lT

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi
Direzione Generale delle Risorse Materiali e delle Tecnologie
Alla Sig.ra Presidente del Tribunale di Taranto

Al Proweditorato per le Opere Pubbliche di Bari
nonché per opportuna conoscenza

Al Sig. Presidente della sezione distaccata di Taranto di Corte d'Appello
all'Agenzia del Demanio, Direzione territoriale della Puglia
ai sensi dcll'art. l2 DL 98/2011

)GGETTO: determina per l'affidamento dei lavori. relativi all'edificio sito in Taranto via Marche n. 3 e

-

consistenti

in:

l:

Interventi di risanamento intradossi solai oggetto di infiltrazione di acque meteoriche o
di acqua fuoriuscita dalle macchine di raffreddamento
- Pitturazione di ambienti di lavoro
- Intervento di messa in sicurezza delle lastre di marmo di rivestimento pilastri, di aule e
corridoi
- Fornitura e posa in opera di canalin4/passerella posa cavi
- Realizzazione di sopralzo per messa in sicurezza ringhiere vani scala
- Riadattamento di stanze da assegnare ai giudici che saranno prossimamente immessi in
servizio
- Opere complementari e di sicurezza
Cap.72JJ. P.G. I

Il Direttore Generale
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 - Codice dei contratti pubòlici e s.m.i.

o

2. che prevede I'obbligo per le staz ioni appaltanti di determinare di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed icriteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte, prima delle procedure di affidamento dei
contratti pubblici;

o

art.3l, comma I, che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare un
responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione,
progettazione. affidamento ed esecuzione di ogni procedura di affidamento di un

ar1.32, comma

appalto o di una concessione:

VISTO il R.D. lE novembre 1923, n.244O - Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stoto, modificato nel testo dalla L. 3l dicembre
2009, n.l 96 e dalla L. 7 aprile 201 I , n.39;
VISTO il R.D.23 maggio 1924, n.827 - Regolamento per I'amminislrazione del patrimonio
e per la contabilità generale dello S/a/o e s.m.i.;

I

i

vISTA
e

Ia L.27 dicembre 2006, a.296 - Disposizioni per laformazione del bilancio annuole
pluriennale dello Stato (legge finonziaria 2007):

o

art.l, comma 449, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali

e

periferiche di approvvigionarsi utilizzando ìe convenzioni quadro:

VISTA la L. 30 dicembre 2018, n.145 - Bilancio di previsione dello Stato per I'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021:

.

art.l, comma 130, che prevede l'obbligo per le Amministrazioni statali centrali e
periferiche di fare ricorso al lV{ePA (di cui all'art.328. comrna l. del D.p.R. 5 ottobre
2010). per gli acquisti di bcni e servizi d'irnporto pari o superiore a € 5.000 ed al di
sotto della soglia di rilicr o c,;rnunitario:

vlsro

il D.L. l6 luglio 2020, n,76 - Misure urgenti per la semplificazione e I'innovazione
digilale (convertito in L. n.120/2020), cosi come modificato dall'art. 5l decretolegge 3l
maggio 2021, n.

o

o

77 :

art.l, comma 2, lett. a), che prevede (in deroga agli anicoli 36. comlna 2. del D.Lgs.
l8 aprile 2016, n.50) I'applicazione della procedura di aflìdamento diretto di lavori
d'importo inferiore a € 150.000.00. qualora la determina a contrarre o alrro atto di
awio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.
In tal caso, l'aggiudicazione o l'indiv iduazione definitiva del contraente avviene entro
il tennine di 2 mesi dalla data di adozione dell,atto di avvio del procedimenro.
Il mancato rispetto del predetto termine, la mancata tempesriva stipulazione del
contratto ed il tardivo avvio dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini
della responsabilità del RUP per danno erariale e. qualora imputabili all'operatore
econonrico, costituiscono causa di esclusione dello stesso dalla procedura o causa di
risoluzione del contrano per inadempimento. che dovrà essere dichiarata senza indugio
dalla stazione appalrante e opera di diritto;
art.l, comma 4. che prevede l'obbligo per le stazioni appaltanti di non richiedere le
garanzie prowisorie di cui all'art. 93 del D.Lgs. I 8 aprile 2016, n.50, salvo che in

considerazione della tipologia e specitìcìtà della singola procedura. ricorano
particolari esigenze che ne giustitichino la richiesta: in tal caso. il relativo ammontare
è dimezzato rispetto a quello previsto dallo medesimo aft.93.

vlsrA

la L. 13 agosto 2010,n.136 - Pian slraordinario contro le mafie, nonché tlelega
Goverrut in nruteria di normotiv, untima/io (come nndificatcr dalta L. h.2t7./2010):

-

al

an.3, comma [. che prevede Iobbligo per gri appaltatori di utilizzare c/c (bancari o
postali) dedicati alle conrnressc pubbliche dove registrare i relativi movimenti
finanziari.

CONSIDERATO che con nota in data 23.07 .2021 , la presidente del rribunale di raranto ha
rappresentato [a necessità di eseguire i lavori indicati in oggetto
RILEVATO che a detta istanza è stata allegata la nota del proweditorato opere pubbliche di
Bari del 22 luglio, prot. u.0005581. che non contiene Ia valutazione di congruità perché i tre
preventivi acquisiti non sono tra loro comparabili. Il provveditorato hi tuttavia stimato
congruo un importo complessivo di € 40.00.00. di cui € 32.000.00 per lavori e costi di
stcurezza.

Determinazione dell'importo e criteri di aggiudicazione dell'incarico:
La determinazione dell'importo per i lavori indicati in oggetto è stata effettuata a corpo.

)

QUADRO ECONOMICO

AI

Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dei costi per la

€

32.000,00

€

32.000,00

0.00

sicurezza)

A

Totale opera

B

Somme a disposizionc dell'Amministrazione

BI

Spese ed oneri accessori

€

B3

Fondo incentivante ex an I l3 Dlgs 50/2016 (2% di A)

€ 6,10.00

B4

Imprevisti ( l% di A)

€

ts5

IY A

€ 7.040.00

B6

Contributo AVCP

B

Totale sonrme a disposizione

22OÀ

320,00

€

0.00

€

8.000,00

€

40.000,00

I
A+B

TOTALEINTERVENTO LORDO

RITENUTO che I'intervento

in

oggetto sia indubbiamente necessario per .realizzare

I'adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro, di cui al D.Lgs.
9 aprile 2008, n. 81.

RILEVATO che I'esecuzione di tali interventi è posta a carico dell'Amminislrazione c.d.
"usuaria", ai sensi dell'art. 12, comma2,lett. d). decretolegge n. 98 del 201 l, che dispone:
"Gli interventi di piccola manutenzione nonché quelli atti ad assicurare l'adeguamento alle
disposizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2A08, n. 81 sono curati direttamente dalle
Amministrazioni uliliuatfici degli immobili, anche se di proprietò di terzi. Tutti gli interuenti
sono comunicoti all'Agenzia del demanio preventivamente, al fine del necessario
coordinamenlo con le allività poste in essere ai sensi delle lettere a), b) e c) e. nel caso di
immobili in locazione possivo, alfine di verifcare Ie previsioni conlratluali in maleria"
RILEVATO infine che ai sensi della disposizione testè citata occorre disporre la
comunicazione della presente determina al Demanio.

L'incarico sarà conferito mediante ricorso all'aflidamento diretto, a norrna dell'art. l,
comma 2, [ett. a), decreto-legge l6 luglio 2020, n. 76. convertito con modificaz ioni dalla legge
I I settembre 2O2O,n. 120. Considerato che codesto Uftìcio giudiziario, in qualità di Stazione
appaltante, dovrà comunque acquisire una pluralità di offerte, l'incarico sarà conferilo al
prolessionista che avrà effettuato la migliore offena e, quindi, il maggior ribasso.
DETERMINA

.

L'attivazione della procedura di affidamento diretto, ai sensi dell'art. I , comma 2, lett.
a) del D.L. I6 luglio 2020, n.76 (convertito in L. n.12012020) per l'esecuzione dei lavori
indicati in oggetto
|

2.

L'autorizzazione alla spesa per un importo massimo di € 40.000,00 (comprensivo dei
costi per la sicurezza) inclusa IVA, spese e oneri accessori. fondo incentivànrc
e%) e
imprevisti (l%), da imputare al cap. 7233 Pg l

3. Nomina quale Responsabile Unico del procedimento (RUp) il funzionario tecnico sig.
Michele Pellegrini dell'Ufficio richiedente, che dovrà:
- attivare CIG (codice identificativo di gara) e CUp (codice unico progeno)
- acquisire almeno tre preventivi. tra loro comparabili, utilizzando la modulistica
allegata al presente provvedimento e nel rispetto del principio di rotazionel
- effettuare, nei confronti dell'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, i
controlli sul possesso dei requisiti ex an.80 d .lgs.50/2016;
- awiare sul MEPA la procedura di rrattativa Diretta con I'impresa di cui al punto
-

precedente;

predisporre il contratto, che sarà sottoscritto dal Capo dell,ufficio;
fissare come termine per l'esecuzione dei lavori 60 giomi dalla stipula del contratto o

un lermine diverso, qualora ritenuto congruo, previo confronto con l,impresa

4.

aggiudicataria;
acquisire dal direttore dei lavori il certificato di regolare esecuzione (art. I02. comma
2, terzo periodo, d. lgs. 50/201 6)

rilasciare

il

certificato

di

pagamento (art.

ll3-bis, comma 2. d. lgs. 50/2016) e

contestualmente chiedere a questa Direzione di emettere l'ordine di àccreditamento
(assegnazione in termini di cassa) al Funzionario delegato;
svolgere i compiti previsti dall'art. 3l e dalle altre disposizioni del D. Lgs. lg aprile
2016, n.5012016 e ss..mm. e ii.
Delega al competente Prol.veditorato per le opere pubbtiche di Bari la nomina del
Direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza, che dovrà compiere tutte le aftiviLà
previste dal codice degli appalti.

ALLEGATI

a)
b)

Dispone la trasmissione al RUp:
del modello di lettera di invito a formulare l,offerta;
della dichiarazione cumulativa (assenza cause di esclusione e requisiti

(Mod-,t);

c)
d)
e)

di

partecipazione)

della Dichiarazione sostitutiva resa per la partecipazione all'affidamento diretto ai sensi del
comma 36 comma 2 lettera a) ed art. 3l comma g del D. Lgs 50l2}l6 (Mpd-B);
della Dichiarazione sostitutiva resa per la panecipazione ull,"rfidr-.r,to dir"tio ai sensi
del
comma 36 comma 2 lettera a) ed art. 3l comma g del D. Lgs 50/2016 (Mod. C.);
del modello di offerta economica (Mod. D).

Roma. 30.08.2021

IL DIRETTORE GENERALE
Massimo ORLANDO

.t

acquistinretepa.it

Mercato Elettronico della P.A.

Trattativa con un unico Operatore Economico
STIPULA RELATIVA A:
Numero Trattativa
Descrizione

1859622
SA.TRA. service srl
Affidamento diretto (art. 1, comma 2, lettera a), L
120t2020
2413324FCE
J57H21005050005
AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE

Tipologia di trattativa
CIG
CUP
Nome Ente
Codice Fiscale Ente
Nome Ufficio

lndirizzo Ufflcio
Telefono / FAX Ufficio
Codice univoco uffìcio per Fatturazione Elettronica
Punto Ordinante
etto
ulante

TRIBUNALE DI TARANTO
800191 10735
TRIBUNALE ORDINARIO
Via Marche Sn
74100 TARANTO (TA)
3334061200 / REBRF3
ROSA ANNA DEPALO / DPLRNN58P68A893E
ROSA ANNA DEPALO / DPLRNN58P68A893E

FORNITORE CONTRAENTE
SA-TRA SERVICE S.R.L

ione o Denominazione Sociale
Codice ldentifl cativo Operatore Economico
Codìce Fiscale Operatore Economico

03231580733
03231580733
VIA PER LEPORANO 81/B
74122 TARANTO fiA)
0997314222

Sede Legale
Telefono
Posta Elettronica Certificata
Tipologia impresa
Numero di lscrizione al Registro lmprese
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

SATRASERVICESRL@PEC. IT
Società a Responsabilità Limitata

/

Data di iscrizione Registro lmprese /
Albo Professionale
Provincia sede Registro lmprese /
Albo Professionale
PEC Uffìcio Agenzia Enlrate competente al rilascio
attestazionè regolarità pagamenti imposte e tasse:

DP.TARANTO@PCE.AGENZIAENTRATE.

IT

PULIZIE MULTISERVIZI / PULIZIE MULTISERVIZI
INDUSTRIE

CCNL applicato / Settore

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fomitore aifini della tracciabilità dei flussi finanziai

Lavori di manutenzione - Edili
tT1 9Q053851 580300000002971 0
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (-)
(*)
SARA LARICCHIUTA LRCSRA92E65LO49K
Soggetti delegati ad operare sul conlo
(') salvo diversa indicazione da pafte del Fornitore da comunicare entro 4 giomi dalla ricezione del documento
di Stipula

Data Creazione del presente

documento:

1111012021 14.05.53

Pagina 1 di 3
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DATI DELUOFFERTA ACCETTATA
ldentificativo univoco dell'offerta
Offerta sottoscritta da
email di contatto
entata il
Offerta
L'offerta accetlata era irrevocabile ed

37880
VINCENZO SPERTO
SA.TRASERVICESRL GMAIL.COM
11

08fl012021 14:'18
11t1012021 18.00

nativa fino al

Contenuto tecnico dell'Offerta
idocumenti.di offerta sottoscritti dal
Le caratteristiche tecniche dei prodofii/servizi offerti e/o erogati sono dettaglìati in tutti
presente contratto'
Concorrente ed inoltrati all;Amministrazione, e costituiscono parte integrante e sostanziale del

Contenuto economico dell'Offerta
idocumenti di offerta sottoscritti
dettagli economici dell'offerta rispetto a quelli sotto riportati sono dettagliati in tutti
Ulteriori
del presente contratto.
parte
e
sostanziale
integrante
e
costituiscono
ì"iCon"oÉnt" ed inottrati all'Amministrazione,
lm
Prezzo a co
26.560,00 EURO
i nell'Offerta
di ribasso e non com

Unità di misura dell'Offerta Economica

rto da ribassare: 26.560,00 EURO

Valore d ell'offerta economica
ecificato.
non
Oneri di Sicurezza non
su iluoghi di lavoro, di
costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza
EURO 500,00
cui all'art.95, comma'10, del D. Lgs. n. 50/2016

INFORMAZ|ONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA MARCHE SN TARANTO - 74100 (TA) PUGLIA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturaz ione: 22o/o
lndirizzo di fatturazione: VIA MARCHE SN TARANTO . 74100
Fattura

Termini di Pagamento

Data Creazione del presente

CTA)

PUG

documento:

1111012021 14.05.53
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DISCIPLINA DEL CONTRATTO
I

tt e I a a ) d e e R E (l o L E D E L S S T E M D E
d a a rt 5 2 C o m m a
S p ett o d e a p ro ce d u ra d a c q u S t o
P R o U R E E N T D E L LA P U B B L C A A M tvl N S T RAZ o N E e n e
co n p CS e n
2 e 5
rtt. 5 0 t 1
R c h es a d Offe rta pr ev St a d a e p re d ett R e g o e a s
med a n
ve
n
d
o e rI fi c a to a
nt
a
attra e r SO p r o p o P U nt o o rd n a
m m n tr a z o n
D o c U m e n to d S ti p U a
n e a cc etta
pr
pr
R
h
e
S
a
c
o
ne a
co nfo rm ità d e t' Offe rta n at a da F o rn it o re s pett o a q u a nt o n d cat o
e n S d q u a n to d

S p o st o

(

l'Offerta sopra deftagliata.
I

qr"nto"previsto dail,art. 53, comma 4 deile Regote di accesso ,l M:lg3ig Elettronico, il
ni
"à"ii-oi
offerta del Fornitore Abilitato e dal Documento di Stipula dell'Unità ordinante' e
C""trrtt",
oaÈ Condizioni Generali relative allai Bene/i Servizio/i oggetto del Contratto e dalle eventuali
Jirlùri"ài""*posto'dalla
alla Trattativa diretta e
òonàirioni particolari predisposte e inviate dal Punto ordinante in allegato

sottoscritte dal Fornitore per accettazione unitamente dell'Offerta'
digitalmente e
I ll presente Documento di stipula è valido ed efficace a condizione che sia stato firmato
era
irrevocabile
("
accettata
L'offerta
inviato al sistema entro il termine di validità dell'offerta sopra indicato
irpeg*tir, fino al "), salvo ulteriori accordi intercorsi tra le parti contraenti'
"J
e previdenziali di legge'
I Con la sottoscrizione del presente atto si assumono tutti gli oneri assicurativi
sul lavoro e di retribuzione dei
nonche l'obbligo oi osservare ìe norme vigenti in materiali sicurezza
e le penalità'
iàroi"tori oipenienti, nonché si accettano tutte le condizioni contrattuali
alla Trattativa diretta' relativamente ai
I Si prende atto che itermini stabiliti nella documentazione allegata
gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli
tempi di esecuzione det Contratto,-ronà a" considerarsi a tutti
effetti de a rt. 1 457 c L
R EG o L E D E L S ù T E M D E
pre SS a me n te n d ca o si n a a q u a nt o d S po sto d a
I P e q U a n to n o n
D
C o n tratto S a ta n o s n ca SO a pp ca bì e a
R E M E N T D EL LA P U B L CA A IVI IV N S TRAZ o N E al
PRo
sti d e a P U b b c a m m n S az one
d S ct pl n a ge n erale s pe CI a e h rego ame nta s acq U
T S o U n co d e 2 1 2l 1 986 n o 7
I
pres en te D ocu me nto d sti p u a CS ente d a reg straz o ne a S en S d e
p reve n a m e n te S p tat o d a
n ca S o d U S o o ero d a q U a n o d VC rsa m e n te
SA o ch
a rt. o e S m
m m ln straz on n elle (- o n d tzt on P a rtico la n d F o rn itu ta

QUESToDocUMEt.IToNoNHAvALoRESEPRIvoDELLAsofioscRlzoNEAMEzzoFIRMADIGITALE

Data Creazione del presente

documento:

1111012021 '14 05 53
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DATI GENERALI DELLA PROCEDURA
Numero Trattativa

1859622

Descrizione

SA.TRA. service srl
Affìdamento diretto (art.

Tipologia di trattativa

'1,

comma 2, lettera

Soglia di rileYan2a comunitaria

Sotto soglia

Modalita di svolgimsnto della procedura

Telematica (on line)

Modalità di defi nizione dell'offerta

Prezzo a corpo

ctG

2413324FCE'

CUP

J57H21005050005

a),l.

12012020

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO

Ammlnlstrazlonè titolaro d€l proccdi mento

ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
- TRIBUNALI ORDINARI - TRIBUNALE DI TARANTO TRIBUNALE ORDINARIO
80Q19110735
74100Via Marihe Sn TARANTO

fiA)

IPA - Codige univoco ufficio per Fathrrazione Elèttronica

REBRF3

Punto Ordinante

ROSA ANNA DEPALO / DPLRN N58P68A893E

Soggetto stipulante

ROSA ANNA DEPALO / DPLRN N58P684893E
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DIPARTIMENTO
ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA, PERSONALE E SERVIZI
. TRIBUNALI ORDINARI - TRIBUNALE DI TARANTO

Data e ora inizio presentazione offerta

08t1012021 12'.54

Data e ora termine ultimo presentazione offerta

O8l1Ol2O21 18:00

Data limit€ stipula contratto (Limite validità olfurta del

1111012021 18:OO

Fornitora)

Ulteriori note

Lavori di manutenzione del Palazzo di Giustizia di via
Marche Taranto'come da documentazione oià inviata

Bandi / Categorie oggetto della Trattativa

OG'1 (Lavori di manutenzione - Edili)

Fomitor€

SA.TRA SERVICE S.R.L,

Valore dell'offerta economica

26560

Onari di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi

Non specificato

nell'OffeÉa
Termini di pagamento

60 GG Data Ricèvimento Fattura

Dati di Consegna

VIA MARCHE SN TARANTO.741OO (TA) PUGLIA

Dati e Aliquote di Fatlurazione

Aliquota IVA di falturazione: 22o/o
lndiizzo di fatturazione: VIA MARCHE SN TARANTO 74100 (TA) PUGLIA

SCHEDA TECNICA 1 DI
Nome Scheda Tocnica

DalaCreazioneDocumento:

OBl10l2O21 12-54.31

1

OG1 - Edifìci civili e industriali

Pagina 1 di 2
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Quantità
I campi <nntrassegnati con

Nr.

1

1

. sono obbligatori

Caratteristica

Tipologia

Regola di
Ammissione

Costi della manodopera (c.
10 art. 95 del D.Lgs.
50/2016)

Economico

Valore minimo
ammesso

Valori

DOCUMENTI ALLEGATI ALLA TRATTATIVA
Nessun documenlo allegato alla Trattativa
RICHIESTE AL FORNITORE
Nessun documento richiesto ai partecipanti

DataCreazioneDocumento: OBllOl2OZl

12.54.31
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TRIBUNALE ORDINARiÒ DI TARANTO
prot.tribunale.tar anto ot ustiziacert.it
tribunale.t aranto(ò,s iustizia.it
tel 09973432 56

OGGETTO: Intervento n. 1859622. Lavori di Manutenzione Shaordinaria da effettuare presso il palazzo di
Giustizia di Taranto via Marche s.n.c. sede del Tribunale Ordinario e della procura delia Repubblica do il
Tribunale determina Ministero della Giustizia n. l75907del 30 agosto 2021.
C.U.P.: J57l -1 21005050005. C.t.G.: 2413324FCE.
CONTRATTO DI APPALTO: stipulato in data I I otrobre n. 1g59622
APPALTATORE: Impresa SA.TRA. SERVICE S.r.l. via per Leporano, 8t/B 74tTt Tarunto.

PROCESSO VERBALE DI CONSBGNA
(ex

art.

153

L'anno duemilaventuno

comma

il

l"

del regolamento sui ll.pp. di cui al D.p.R. 5.10.20 t 0 N. 207)

giomo 27 (ventisette) del mese di ottobre in Taranto presso

il

Palazzo sede

degli Uffìci Giudiziari. i sonoscritti:

-

Geom. Antonio Caprino Funzionario Tecnico del Proweditorato atle OO.PP. sede

di Bari in

qualita di Direttore dei Lavori:

-

Sig. Michele Pellegrini Funzionario Amministrativo del Tribunale in qualita di Responsabile del
Procedimento;

r'

Visto i[ Contratto d'Appalto n.1859622 di rep. del

llll0l202l;

Considerato che non risultano impedimenti ulteriori alla consegna dei lavori, attesa altresi la disponibilita
dei luoghi, con nota in data 21/lÙl202l n'3952 di prot. ha convocato:

.

Sig. Vincenzo SPERTO Legale Rappresentante dell'Impresa Appaltatrice;

procede alla consegna dei lavori di cui Contratto d'Appalto

n'

1859622 di rep. in data

lll10l202l.

Sono state pertanto individuate le lavorazioni da eseguire ed in particolare sono state fomite indicazioni
sulle fasi di lavoro come risultanti dal progetto.

ln

di sicurezza, si precisa che l'impresa dovrà
della salute degli operai, nonché adottare tutti gli

relazione agli aspetti connessi con I'attuazione dei piani

attenersi a tutte le disposizioni in materia di salvaguardia

apprestamenti di sicurezza necessari affinché gli usuari possano operare in sicurezza attenendosi a tutte Ie

specifiche indicazioni date dal D.L./C.S.E. ed a quanto indicato nei piani operativi dì sicurezz:, nei
documenti

di

valutazione dei rischi nonché neì verbali

svolgimento dei lavori

di

coordinamento

e visita redatti durante lo

Il

sig. Vincenzo SPERTO nella qualita summenzionala, dichiara di non avere difficolta o dubbiezze, di

essere perfettamentè edotto di

tutti i suoi obblighi e di accettare col presente atto, la formale consegna dei

lavori indicati in oggetto, senza sollevare riserva né eccezione alcuna'

Il

tempo utile per dare compiuti

i

lavori, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 2 del Capitolato Speciale

dell'Intervento dovrà essere ultimato entro il 3111212021.

Per l'Impresa SA,TRA
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