PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Affari Generali
Servizio Provveditorato
Affido della prosecuzione in via straordinaria del servizio per la manutenzione e
la riparazione di Porter Piaggio di proprietà dell’Ente per sei mesi
(luglio/dicembre 2019).

Affidatario: Melis Pierangelo – Via Valle d'Aosta 12 – 09170 Oristano
R.U.P.: P.I. Alessio Petretto
Importo contrattuale massimo presunto: €. 3.524,00+iva

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEL SERVIZIO
Il giorno 27 del mese di giugno presso la sede della ditta, in Oristano via Valle d'Aosta n. 12 in qualità
di R.U.P., regolarmente nominato come da atti d'ufficio, alla presenza del sig. Melis Pierangelo, nato
a Oristano il 24/10/1964 e residente a Oristano, come agli atti d'ufficio, procede come segue.
Il R.U.P. illustra al rappresentante legale della ditta i contenuti del “Disciplinare tecnico” il quale
dichiara di essere edotto in merito, di non aver difficoltà e dubbi e di essere pienamente a
conoscenza degli obblighi derivanti dal contratto e accetta senza eccezione di sorta la formale
consegna del servizio, il quale verrà svolto presso la sede operativa di via Valle d'Aosta n. 12 in
Oristano.
Al R.U.P. spettano gli obblighi derivanti dalle disposizioni legislative vigenti, nonché del Regolamento
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto del 7 marzo 2018 n. 49 recante:
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni di direttore dei lavori e
del direttore dell'esecuzione”, affinché il servizio venga svolto secondo quanto stabilito nel
“Disciplinare tecnico” e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali e nelle
condizioni offerte in sede di gara d'appalto.
Il sig. Pierangelo Melis dichiara di accettare senza alcuna riserva la consegna effettuata e di dare
corso immediato al servizio a decorrere dal giorno 1 luglio 2019 nel rispetto degli atti regolanti
l'affido.
Oristano lì 27 giugno 2019
Per la ditta affidataria

Per la Provincia- R.U.P.

f.to Pierangelo Melis

f.to P.I. Alessio Petretto
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