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PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 

 

Il giorno 26 del mese luglio dell’anno duemila 2022, il sottoscritto geom. Mario Druetta in qualità 

di direttore dei lavori; 

Visto l'art. 5 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 - 

Regolamento recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni 

del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione; 

previo avviso telefonico all’impresa appaltatrice, è convenuto sul luogo dove debbono eseguirsi i 

lavori, dove alla presenza del Sig. ROSSO Ivano, direttore tecnico di cantiere; 

ha proceduto alla consegna dei lavori che dovranno compiersi in 5 giorni consecutivi e si intendono 

decorrenti dalla data del presente verbale e cessanti il 30 luglio 2022. 

Con la scorta del progetto, e alla presenza continua di tutti gli intervenuti, il sottoscritto direttore dei 

lavori: 

 

— ha illustrato tutte le lavorazioni da eseguirsi; 

— ha eseguito misurazioni, rilevazioni e riscontri tali da verificare la corrispondenza fra i dati del 

progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali; 

— ha mostrato e dichiarato che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose 

e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori, 

previa verifica delle circostanze elencate al precedente punto; 

 

 



— ha indicato le lavorazioni che dovranno immediatamente iniziare in relazione al programma 

di esecuzione dell’impresa e cioè: 

- Provvedere ad allestire il cantiere per le aree da asfaltare; 

- Operazioni riguardanti l’asfaltatura delle porzioni di strada da progetto; 

 

Il sig. ROSSO Ivano in qualità di Direttore tecnico di cantiere dichiara di essere pienamente edotto 

di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del contratto; 

dichiara inoltre di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori, 

sotto le riserve di legge; 

 

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli 

intervenuti. 

 

Vigone lì, 26 luglio 2022 

 

L’impresa appaltatrice COGIBIT S.r.l. (documento firmato digitalmente da Rosso Ivano) 

   

 

Il direttore dei lavori DRUETTA Geom. Mario (documento firmato digitalmente) 

 

 

 


