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COMUNE DI AIRASCA 
PROVINCIA DI TORINO 

                                      Via Roma,118 10060 – Partita IVA 02526680018 - C.F. 85002910017 

                             Centralino: 011 9909401 – 011 9909457 – Polizia Municipale: 011 9909932 
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sito web: www.comune.airasca.to.it 

 

                            AIRASCA IL   19/07/2022                                  PROT.   N°_0005900/VI.5 

AREA TECNICA 

 
 
 
LEGGE 234-2021 - ARTICOLO 1 COMMA 407 BILANCIO DI P REVISIONE DELLO 
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2022 E BILANCIO PLURIE NNALE PER IL 
TRIENNIO 2022-2024 - - LAVORI FRESATURA ED ASFALTAT URA DI STRADE 
COMUNALI -  VIA NINO COSTA - AIRASCA (TO) 
CIG 930598883B                     CUP D17H22002120005 
   
 
aggiudicazione a seguito offerta in ribasso mediante trattativa diretta con unico operatore ; 
Impresa:   DITTA F.LLI PASCHETTO  ESCAVAZIONI – CON SEDE IN VIA 
VALPELLICE 53-57-59 – 10060 - SAN SECONDO DI PINEROLO ;      
Affidamento appalto lavori Determina del Responsabile dell’Area Tecnica  N. 72 DEL 
04/07/2022; 
l’importo contrattuale risulta pertanto di € 12.285,00 a cui si deve aggiungere l’IVA 22% pari 
ad € 2.702,70 e quindi per una cifra da impegnare di € 14.987,70; 
 

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI 
 

 
Il giorno  19/07/2022 
Il sottoscritto ARCHITETTO MARCO BIANCO , Responsabile dell’area Tecnica  Comune di 
Airasca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento  ed Direttore dei Lavori: 
 
Vista la  propria determinazione a contrarre  n° 71 del 01/07/2022 con la quale si approvava  
progetto elaborato dalla scrivente area tecnica dei “LAVORI FRESATURA ED 
ASFALTATURA DI STRADE COMUNALI -  VIA NINO COSTA - AIRASCA (TO)” per un 
importo contrattuale di € 12.285,00 di cui oneri per la sicurezza €  375,00 a cui si deve 
aggiungere l’IVA 22% pari ad € 2.702,70 e quindi per un importo lordo di € 14.987,70;  
 
 
Previo avviso dato dal sottoscritto, è convenuto su l luogo, oltre allo stesso 
Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavor i, il Sig. Paschetto Roberto 
Legale Rappresentante della sopra citata ditta.  
 
Alla presenza continua del predetto Sig. Paschetto Roberto ed  il R.U.P. (Responsabile 
Unico del Procedimento) ARCHITETTO MARCO BIANCO, si è proceduto alla consegna dei 
lavori; 
si da atto che dall’elaborato di progetto denominato   “ANALISI SICUREZZA PER DURATA 
CANTIERE E NOTIFICA PRELIMINARE” risulta  una calcolo di uomini giorno pari ad 8,52 
uomini/giorno lavorativi inferiore a 200 e quindi non verra inoltrata la notifica preliminare; 
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Ha pertanto verificato, con la scorta del progetto suindicato, la corrispondenza tra i dati del 
progetto stesso e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti di 
misure, tracciamenti e ricognizioni; ha indicato i siti di impianto e l’ubicazione delle varie 
opere da eseguire, con riferimento alle pattuizioni del computo metrico , sulle quali ha fornito 
ampi chiarimenti in relazione alle opere da eseguire ed alla qualità dei materiali da 
impiegare. 
 
L’Impresa dovrà immediatamente procedere all’apertura, organizzazione e sviluppo dei 
lavori, secondo le disposizioni del Capitolato e della Direzione Lavori. 
 
Il lavoro dovrà compiersi in 10 (dieci) giorni natu rali successivi e continui, come 
prescritto nel progetto , che si intendono decorren ti dalla data del presente verbale e 
perciò dovranno avere termine il 30/07/2022 
 
Il Signor Sig. Paschetto Roberto, nella qualità sum menzionata, dichiara di essere 
pienamente edotto di tutte le circostanze di  fatto   e  di  luogo  inerenti  alla  
esecuzione  dei   lavori e di tutti gli obblighi ac collati all’ impresa dal predetto 
capitolato speciale e di accettare la consegna dei lavori come sopra effettuata, senza 
sollevare riserva ed eccezione alcuna. 
 
Del che si è redatto il presente verbale che, previ a lettura e conferma, viene 
sottoscritto come appresso. 
 
 
 

L’IMPRESA 
DITTA F.LLI PASCHETTO  ESCAVAZIONI 

f.to in originale  
Paschetto Roberto 

 
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E D.L. 

f.to in originale  
Architetto Marco Bianco  

 
 
 
 


