
COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 

PROVINCIA DI BRESCIA 

 
Servizio Tecnico – Lavori Pubblici 

 
Verbale di consegna anticipata dell’opera in pendenza del collaudo 

(Art. 230 d.P.R. n. 207/2010) 

* * *  
 

 

 

LAVORI DI: MANUTENZIONE STRAORDINARIA LUNGOLAGO ZANARDELLI – 1° LOTTO 
 
IMPRESA: SALVADORI FELICE & C. S.R.L. di BAGOLINO (BS), CON SEDE IN VIA MIGNANO N. 34 A 
BAGOLINO (BS). 
  CODICE FISCALE 02900350170 - PARTITA IVA 00703360982.  

IMPORTO LAVORI : 141.528,60 (Euro centoquarantunomilacinquecentoventotto/60)  

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: [DETERMINA] 86/310 del 24/05/2018  ESECUTIVA. 

CONTRATTO IN DATA 25/09/2018 .N° 3572 DI REP.   

 

* * * 
 

L'anno .2019 il giorno 18 del mese di apprile. presso l’area in cui si sono svolti i lavori sopra 
specificati. 
 
Presenti i seguenti soggetti: 
Sig. Diego Salvadori    Rappresentante dell’impresa esecutrice 
Ing. Andrea Capuzzi.    Direttore dei Lavori e Progettista; 
Arch. Mauro Peruzzi   Responsabile UTC LL.PP. e RUP; 
 
Premesso: 
- che i lavori in oggetto si sono conclusi in data 19/03/2019 come risulta dal relativo certificato di 

ultimazione dei lavori;  
- che la Stazione appaltante ha necessità di occupare e/o di utilizzare l’opera realizzata; 
- Quanto sopra prima che intervenga il collaudo provvisorio al fine di aprirla al pubblico transito 

in vista delle festività 
- che tale facoltà è prevista dall’art. 230 d.P.R. n. 207/2010; 
 
Considerato: 
- che l'impresa appaltatrice dichiara di non avere nulla da obiettare in merito alla consegna 

anticipata dell'opera prima del certificato di regolare esecuzione; 
- che la stessa ditta esecutrice rimarrà sempre responsabile degli eventuali difetti di costruzione 

e della cattiva qualità dei materiali impiegati che eventualmente venissero riscontrati dal 
direttore lavori all'atto della visita di collaudo. 

- che l’uso dell’opera è possibile nei limiti di sicurezza; 
- che la consegna anticipata non determina inconvenienti nei riguardi della stazione appaltante e 

non lede i patti contrattuali. 
 
- Gli intervenuti hanno visitato accuratamente tutta l'opera in questione ed hanno constatato che 

essa è in perfetto stato di conservazione e manutenzione. 
 
- Il RUP in rappresentanza dell'amministrazione comunale dichiara di accettare, senza riserve, la 

consegna provvisoria dell'opera. 



 
- Le parti prendono e danno atto, ai sensi dell’art. 230, 3° comma del d.P.R. n. 207/2010 che la 

presente consegna anticipata non inciderà sul giudizio definitivo del lavoro, su tutte le questioni 
che possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell’appaltatore. 

 
- Per fare constatare quanto sopra, si è redatto il presente verbale, in duplice originale, che 

previa lettura viene firmato dagli intervenuti. 
 
 
Toscolano Maderno, lì 18/04/2019 
 
 
Firma degli intervenuti: 

 
Sig. Diego Salvadori Rappresentante dell’impresa esecutrice 
Ing. Andrea Capuzzi.  Direttore dei Lavori e Progettista; 
Arch. Mauro Peruzzi   Responsabile UTC LL.PP. e RUP; 
 
il presente documento è firmato digitalmente 


