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FASCICOLO 2012/06.05/128

COMUNE DI FORLÌ
SERVIZIO GESTIONE EDIFICI PUBBLICI VERDE E ARREDO URBANO

DETERMINAZIONE N. 1591 del 22/08/2016

OGGETTO:
LAVORI PER INTERVENTI BONIFICA PAVIMENTI IN VINILE AMIANTO NEGLI
EDIFICI

COMUNALI

COMPLETAMENTO

ADIBITI
-
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MODIFICA
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DI

REALIZZAZIONE E DI AFFIDAMENTO ED ELABORATI PROGETTUALI.

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO
FORME DI PUBBLICITÀ
 Albo Pretorio giorni 15......................................................................................................................
 Sito comunale sezione “Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti”
 Comunicazione ai soggetti destinatari del provvedimento o comunque cointeressati......................
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DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA
ESECUZIONE
Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza
Servizi
GEPVAU - Ing. Arpinati

Data di ricevimento

Firma
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IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GEPVAU
Premesso che:
- con deliberazione della Giunta Comunale n.107 del 19/04/2016 veniva approvato il
progetto esecutivo dei “Lavori in economia per interventi bonifica pavimenti in vinile
amianto negli edifici comunali adibiti a nido d'infanzia – perizia di completamento ” per
un ammontare a base di gara di € 31.749,64, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a €
1.771,64, non soggetti a ribasso;
-

Atteso che:
in data 19/04/2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

-

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in vigore a decorrere dal giorno stesso della
sua pubblicazione;
le disposizioni del citato Decreto si applicano alle procedure e ai contratti in relazione ai
quali non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare offerte;

Considerato che occorre provvedere all'adeguamento alla normativa sopravvenuta delle
modalità di realizzazione e di affidamento dei lavori in oggetto e degli elaborati progettuali,
approvati con la richiamata deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del 19/04/2016;
Dato atto che i lavori in oggetto verranno affidati unitariamente, in quanto, ai sensi dell'art.
51 del D.Lgs. n. 50/2016, la suddivisione in lotti funzionali non risulta economicamente
conveniente, posto che l'affidamento unitario garantisce il conseguimento di migliori
condizioni economiche, attraverso economie di scala, ed evita rimbalzi di responsabilità fra
una pluralità di appaltatori ed interferenze rischiose per la sicurezza e salute dei lavoratori
impiegati, mentre la suddivisione in lotti prestazionali non è configurabile trattandosi di
lavorazioni omogenee appartenenti ad un'unica categoria e specializzazione.
Dato, altresì, atto che:
• il D.Lgs. n. 50/2016 non contempla più, quale sistema di realizzazione ed affidamento
dei lavori pubblici, i lavori in economia mediante cottimo fiduciario;
• conseguentemente, occorre procedere alla esecuzione dell'intervento in oggetto
ricorrendo al sistema di realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione;
• trattandosi di lavori di importo inferiore ai 40.000 euro ed in considerazione della
necessità di eseguirli nel periodo di chiusura delle attività didattiche, i lavori saranno
affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ai sensi dell'art.
36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, che consente l'affidamento diretto se
adeguatamente motivato, in considerazione anche delle esigenze di celerità ed
economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi della gara pubblica;
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• comunque si procederà ad esperire gara ufficiosa, invitando almeno cinque imprese,
secondo quanto previsto dall'art. 55 del Testo Unificato delle norme regolamentari in
materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III); le
imprese, cui diramare l'invito a partecipare alla gara ufficiosa, saranno selezionate dal
dirigente competente, secondo criteri di trasparenza, parità di trattamento,
specializzazione e, ove possibile, di rotazione, in applicazione dell'art. 54, comma 3,
lett. a), del Codice III.
Atteso che il Dirigente proponente, in riferimento a quanto consentito dall'art. 95, comma
4, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, ha indicato di procedere con il criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso, determinato con la modalità del ribasso unico percentuale
sull'elenco prezzi posto a base di gara.
Ritenuto di prevedere ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di
lavori da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, determinato con la modalità del
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara, e di importo inferiore alla
soglia comunitaria, l'esclusione automatica delle offerte anomale solo in caso di offerte
ammesse in numero non inferiore a dieci; al di fuori di tale ipotesi, se la componente
tecnica della Commissione di gara riterrà che l'offerta, in base ad elementi specifici,
appaia anormalmente bassa, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio ai
sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016.
Atteso, inoltre, che:
- ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, la consegna sarà anticipata in via

-

d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel caso di specie, eventi
oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone, animali o
cose;
per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi con utilizzo delle somme a disposizione del
quadro economico, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 36, 63 e 106 del
D.Lgs.n. 50/2016; pertanto il Dirigente del Servizio .Gestione Edifici Pubblici Verde e
Arredo Urbano provvederà a concludere i conseguenti contratti nella forma della lettera
di affidamento, sino all'importo di 40.000 euro, o della nota ordinativo scritta ed a
liquidare, conseguentemente, le prestazioni fino alla concorrenza del limite di spesa
approvato, sulla base di fatture vistate per regolarità tecnica dal Dirigente stesso;

Visti gli elaborati progettuali, così come adeguati dal progettista del Servizio Gestione
Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 e validati dal
Responsabile del procedimento in data 12/08/2016;
Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con L. 102/2009, che il
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seguente programma dei pagamenti derivante dall'adozione del presente atto è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:
Fasi

Semestre

Anno

Importo

validazione e approvazione progetto esecutivo

1°

2016

//

aggiudicazione/affidamento

1°

2016

//

sottoscrizione contratto

1°

2016

//

consegna lavori/avvio esecuzione

1°

2016

//

SAL/acconto/pagamento n. 1

2

2016

€ 30.000,00

ultimazione lavori/prestazioni

2

2016

//

saldo

2

2016

€ 8.734,56

pagamenti cumulativi somme a disposizione Q.E. (1a tranche)

2

2016

€ 2.863,74

Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.
50/2016 e dall'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed alla luce del principio di
separazione tra politica ed amministrazione recepito nella direttiva del Segretario
Generale, P.G. 63571 del 18/7/2011, in materia di riparto di competenze tra i dirigenti e la
Giunta comunale, trattandosi di disposizioni rientranti nei contenuti tipici della
determinazione a contrarre;
Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di
attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto
dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;
Visto l’art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
Visto l’art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;
Visto il DECRETO del Sindaco n. 48 del 30/06/2015, con cui si è attribuito al sottoscritto
dirigente l'incarico di direzione del Servizio Gestione Edifici Pubblici Verde Arredo Urbano;
DETERMINA
di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, le disposizioni di seguito
riportate relativamente alla modifica delle modalità di realizzazione ed alle modalità di
affidamento dei: “Lavori per interventi bonifica pavimenti in vinile amianto negli edifici
comunali adibiti a nido d'infanzia – perizia di completamento”;
2)
di dare atto che:
– si procederà alla esecuzione dell'intervento in oggetto ricorrendo al sistema di
realizzazione dei lavori in appalto, per la sola esecuzione, per un ammontare a base di
gara di € 31.749,64, inclusi gli oneri per la sicurezza, pari a € 1.771,56, non soggetti a
ribasso di gara;
– i lavori verranno affidati unitariamente, senza suddivisione in lotti funzionali, né
prestazionali;
– i lavori saranno affidati mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando,
1)
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ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, previa gara ufficiosa invitando
almeno cinque imprese, secondo quanto previsto dall'art. 55 del Testo Unificato delle
norme regolamentari in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel
prosieguo, Codice III); le imprese, cui diramare l'invito a partecipare alla gara ufficiosa,
saranno selezionate dal dirigente competente, secondo criteri di trasparenza, parità di
trattamento, specializzazione e, ove possibile, di rotazione, in applicazione dell'art. 54,
comma 3, lett. a), del Codice III;
– si applicherà il criterio di aggiudicazione del minor prezzo, determinato mediante
ribasso unico percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
– si adotterà quale metodologia per la valutazione delle offerte anomale quanto
disposto dall'art. 97, comma 8, del D.Lgs.n. 50/2016 e dall’art. 28, commi 1 e 3, del
Codice III, si procederà all’esclusione automatica solo in caso di offerte ammesse in
numero non inferiore a dieci; al di fuori di tale ipotesi, se la componente tecnica della
Commissione di gara riterrà che l'offerta, in base ad elementi specifici, appaia
anormalmente bassa, si attiverà il procedimento di valutazione in contraddittorio ai
sensi dell’art. 97, comma 5, del D.Lgs.n. 50/2016;
– l'aggiudicazione definitiva sarà disposta con propria determinazione;
– il contratto sarà perfezionato in forma di lettera di affidamento da inserire nella
Raccolta dei contratti d'Area con i poteri di cui all'art. 18, c.4, del Codice III;
– si provvederà alla consegna anticipata in via d'urgenza nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell'art. 32 c. 8 del D.Lgs. n. 50/2016, ricorrendo, nel caso di specie,
eventi oggettivamente imprevedibili, per ovviare a situazioni di pericolo per persone,
animali o cose;
2) di approvare gli elaborati progettuali, così come adeguati dal progettista del Servizio
Gestione Edifici Pubblici Verde e Arredo Urbano alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016
e validati dal Responsabile del procedimento in data 12/08/2016;
3) di confermare quanto disposto con la deliberazione di Giunta Comunale n. 107 del
19/04/2016, in quanto compatibile con il presente provvedimento;
4) di dare atto che, trattandosi di affidamento mediante procedura negoziata, la presente
determinazione a contrarre deve essere pubblicata sul sito istituzionale del Comune di
Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti”, ai sensi
dell'art. 37, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013.
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Comune di Forlì
Area Servizi al Territorio
SERVIZIO:
PERIZIA-AFFIDAMENTO
INVIARE GAP A PREFETTURA

BUONO/PROPOSTA : n del
POS. RAG. / /

per €
/ /
/ /

RACC. CONTR. ____________________/
(dati da riportare nella fattura)

TIPOLOGIA CONTR. ______________________________
PROCEDURA AFFID. _____________________________
Oggetto:

Lettera di affidamento per lavori di , di cui alla perizia suppletiva e di
variante approvata con delibera G.C. n. …….. del …………….. /
determinazione n. ….. del ………………..
Il Dirigente del

Richiamati:
- l'art. 17, comma 2, lett. c), del Testo Unificato delle norme regolamentari in materia di contratti, contabilità
e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III), che prevede la Lettera di Affidamento come modalità
di perfezionamento dei contratti relativi a varianti implicanti un aumento dell'importo contrattuale non
superiore a Euro 100.000,00;
- l'art. 114 e l'art. 132, c.3, 2° periodo, del D.Lgs. n. 163/06, che ammettono le varianti finalizzate al
miglioramento dell'opera, comportanti un aumento non superiore al 5% dell'importo contrattuale originario
e contenuto entro la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera, al netto del 50% dei ribassi di gara
conseguiti /OPPURE/ 205, c.3, del D.Lgs. n. 163/06, che ammettono le varianti per le finalità di cui al
comma 2 del medesimo art. 205, comportanti un aumento non superiore al 10% dell'importo contrattuale
originario e contenuto entro la somma stanziata per l'esecuzione dell'opera;
- il contratto Rep. n. ………… del ………., con cui si appaltavano alla ditta le opere di per un importo
contrattuale netto di € ……………..;
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Visti i seguenti atti, che attestano la copertura finanziaria dell'esecuzione dei lavori specificati in oggetto:
n. del

per €

,
Considerato che l'Impresa in questione risulta essere validamente iscritta al registro imprese della
C.C.I.A.A di……………;
AFFIDA
alla Ditta , con sede a in Via , Partita I.V.A. legalmente rappresentata da

nato a il ., i lavori descritti

nel computo metrico di variante per un importo netto complessivo pari a € …………. (euro ……………..per
lavori già appaltati con contratto Rep. n. ……….del ……….. più € per lavori previsti in perizia), inclusi gli
oneri per la sicurezza, pari complessivamente a € ……….., più I.V.A al %, per un totale lordo di €
……………, agli stessi prezzi, patti e condizioni di cui al contratto Rep. n. ……..del…………….;
- per l'esecuzione dei lavori di cui all'oggetto si concede un termine suppletivo di giorni ………. complessivi,
naturali e

consecutivi rispetto alla scadenza prevista dal contratto Rep. n. ……….del ……….., con

applicazione della prevista penale per ogni giorno di ritardo;
–il presente contratto viene stipulato a corpo /oppure/ a misura, ai sensi dell'art.53, c.4, del D.Lgs. n.
163/06;
–L'Impresa dichiara di approvare ed accettare integralmente i nuovi prezzi, sottoelencati e riportati nel
computo metrico estimativo di perizia e le risultanze del quadro comparativo, intendendosi tali prezzi da
assoggettare a ribasso d’asta contrattuale del ….................%, dando inoltre atto che gli oneri per la
sicurezza, conseguenti ai lavori di cui alla perizia di variante, sono da ricondursi a quelli del progetto
originario, e quindi restano invariati /OPPURE/ ammontano a € ….........................:
…........................................................................................
- si intendono richiamate e trascritte tutte le clausole, i patti e le condizioni di cui al contratto principale rep.
n. ………….del ……………, che l'Impresa si impegna ad osservare e rispettare integralmente;
- l'Impresa, così come rappresentata, dichiara di aver preso visione dei luoghi di esecuzione dei lavori in
oggetto e di non essere in alcune delle condizioni di incompatibilità per l'assunzione e l'espletamento di
lavori affidati da una Pubblica Amministrazione;
- L’affidatario assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010, tra cui
l’obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società
Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto/cottimo saranno registrati sul conto corrente o sui
conti correnti dedicati e saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni,
riportanti, per ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito
dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici e, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP), salve le eccezioni previste dall’art. 3 della Legge n.

8
136/2010.
In caso di subappalto od altro subcontratto, l’affidatario si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori ed i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata e si impegna a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’affidatario si
impegna, altresì, anteriormente all’avvio dell’esecuzione dei subcontratti, a trasmetterne copia al Comune,
per la verifica di cui all’art. 3, comma 9, della legge sopra citata.
L’affidatario e gli eventuali subappaltatori o subcontraenti, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della legge sopra
citata, dovranno comunicare al Comune (nella persona del responsabile dell'esecuzione del contratto) gli
estremi identificativi del conto corrente o dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione
(oppure, se già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa
pubblica), nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 3,
comma 9-bis, della L. n. 136/2010.
- L'importo dell'affidamento, come sopra stabilito, s'intende comprensivo di ogni onere necessario alla
regolare esecuzione.
- La ditta appaltatrice produce cauzione a garanzia degli obblighi assunti con il presente atto di €
…………………, pari al ………% dell'importo netto aggiuntivo per lavori previsti nella presente perizia. Tale
cauzione rimarrà depositata presso il Comune di Forlì fino a formale svincolo da parte di questa
Amministrazione e, comunque, nel rispetto delle norme vigenti. Per quanto riguarda la polizza assicurativa
“All Risk”, si ritiene estesa al presente atto quella già prodotta in occasione della stipula del contratto
principale. Le suddette garanzie sono conformi a quanto previsto dagli articoli 113 e 129 del D.Lgs. n.
163/2006 e, rispettivamente, allo schema di garanzia fidejussoria tipo 1.2 ed allo schema di polizza tipo
2.3 allegati al D.M. 12/3/2004, n. 123.
L'appaltatore si accolla, in via esclusiva, l'obbligo di porre in essere qualsiasi adempimento, misura o
cautela, imposti dalle condizioni di cui alla suddetta polizza assicurativa, prevista dall'art. 129, comma 1,
del D.Lgs.n.163/2006. La stazione appaltante è integralmente esonerata dalle responsabilità scaturenti
dalla mancata ottemperanza ai suddetti obblighi, non risultando in alcun modo vincolata a garantirne
l'assolvimento od a vigilare sul relativo adempimento da parte dell'appaltatore.
- Nella esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così
come prestabilite nel DUVRI, redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs.
n. 81/08 e nel relativo piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento ex D.Lgs.
81/08, così come previsto dall'art. 131, c.2, lett. b), del D.Lgs.n. 163/06 comprensivo anche dei contenuti
del piano operativo di sicurezza di cui alla lett. c) della norma medesima, predisposti a cura dell'Impresa
appaltatrice, la quale si impegna altresì a rispettare l'obbligo della tenuta del libro unico del lavoro e della
relativa esibizione, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione. /oppure/ - Nella esecuzione
dei lavori dovranno essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel
DUVRI, redatto dalla stazione appaltante, ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/08 e nel piano di
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sicurezza sostitutivo comprensivo anche dei contenuti del piano operativo di sicurezza di cui all' art. 131,
c.2, lett. c), del D.Lgs.n. 163/06, già predisposti per la realizzazione dell'opera, di cui il lavoro in oggetto
costituisce completamento mediante lavorazioni tipologicamente già previste; l'impresa affidataria si
impegna altresì a rispettare l'obbligo della tenuta del libro unico del lavoro e della relativa esibizione, entro
15 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione. /oppure/ - Nella esecuzione dei lavori dovranno
essere rispettate le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, così come prestabilite nel piano di sicurezza
e coordinamento redatto a cura di questa Amministrazione ex D.Lgs. 81/08, nonché nel piano operativo
di sicurezza di cui alla lett. c) dell'art. 131, comma 2, del D.Lgs.n. 163/06, già predisposto dall'appaltatore
per la realizzazione dell'opera, di cui il lavoro in oggetto costituisce completamento mediante lavorazioni
tipologicamente già previste; l'impresa affidataria si impegna altresì a rispettare l'obbligo della tenuta del
libro unico del lavoro e della relativa esibizione, entro 15 giorni dalla richiesta di questa Amministrazione.
- L'impresa si impegna ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore interessato e per la zona di Forlì.
- L’Affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”; la violazione di
tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 2, comma 3, del medesimo
Decreto.
Per quanto qui non contemplato, valgono le norme regolamentari dell'Ente, quelle del D.P.R. n. 207/10, del
Capitolato Generale, del Codice Civile, in particolare gli artt. 1655 e segg. e tutte le altre disposizioni in
materia attualmente vigenti, in quanto applicabili.
Tutte le spese contrattuali, l'eventuale registrazione e conseguenziali, sono a carico dell'Appaltatore e, ad
ogni effetto, si dichiara che il presente atto assolve l'I.V.A., e pertanto se ne chiederà l'eventuale
registrazione a tassa fissa. Il presente atto è da registrarsi soltanto in caso d'uso, a norma dell'art. 5 D.P.R.
26.04.1986 n° 131. Il presente atto, inoltre, è soggetto ad imposta di bollo fin dall'origine, ricadendo nelle
ipotesi indicate nell'art. 2 della vigente Tariffa (parte I), approvata con D.M. 20/8/1992, secondo quanto
chiarito con Circolare del Ministero delle Finanze 1° luglio 1998, n. 171/E/V.
Ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile, il presente ordinativo deve essere restituito a questa Area,
sottoscritto dal legale rappresentante dell'Impresa in calce allo stesso ed a margine di ogni suo
foglio in segno di conferma ed accettazione piena ed incondizionata di ogni sua parte clausola e
prescrizione.
Elaborati tecnici, che pur non formalmente allegati al presente atto, qui si intendono integralmente
richiamati ed accettati dall'Impresa contraente, costituendo, ai sensi dell'art. 1346 c.c., parte integrante del
presente affidamento:
¨ Capitolato Speciale ¨ Computo metrico ¨Preventivo-offerta ¨ Elenco Prezzi ¨ Disegni
¨DUVRI (prodotto alla Direzione Lavori) x Piani di sicurezza (prodotti alla Direzione Lavori)

Il Dirigente
______________________
Letto, approvato e sottoscritto tanto in fine quanto a margine dei fogli non contenenti le sottoscrizioni finali, in
segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato.
Rappresentante dell'Impresa
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__________________________
Ricevimento da parte del Comune in data ................................

,,

