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UNIONE DI COMUNI ALTO CILENTO 

Agropoli – Laureana C.to – Lustra – Prignano – Rutino – Torchiara – Perdifumo – Cicerale 

Prot. 65                                      del 07/04/2015 

Oggetto. Servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della posidonia oceanica accumulata sulla 

spiaggia della marina adiacente al porto di Agropoli. CIG 60848755B2 

 

Importo contrattuale dei servizi : € 90.825,08 (navantamilaottoventicinquevirgolazerootto) oltre Iva al 10% al 

netto del ribasso d’asta del 47,630%. 

 

Processo verbale di consegna anticipata del servizio 

 
L’anno 2015 addì sette del mese di Aprile alle ore 10,30 in Agropoli, presso la sede distaccata dell’Unione sono presenti il dott. 

Raffaele Carpinelli, nella rispettiva qualità di Responsabile Unico del Procedimento e direttore dell’esecuzione, il sig. Giovanni 

Gentile, nato a Napoli il 17/01/1987 e residente a Casoria (NA) alla via Salvo D’Acquisto traversa n. 8, nella rispettiva qualità di 

procuratore speciale dell’impresa aggiudicataria Fratelli Gentile F & R S.r.l. IV Trav. Pietro Nenni n. 10 -  80026 Casoria (NA) - P.I. 

01356301216, (giusta procura speciale del 15 febbraio 2011 rep. 1712 - racc. 1237). 

Assiste  l’arch. Angela Lotito nella qualità di  coordinatore della sicurezza in fase esecuzione; 

Vista  

- la determina n°22 del 12/03/2015 di aggiudicazione definitiva per un importo di € 90.825,08 oltre Iva al 10% (€ 9.082,50)  + 

€ 3.468,59 quali costi della sicurezza non  soggetti al ribasso d’asta; 

Considerato che 

- con la stessa determinazione, si è disposta la consegna del servizio di cui trattasi sotto riserva di legge;  

Vista 

- la nota prot. 61 del 02/04/2015 con cui è stata convocata l’impresa aggiudicataria per la consegna  anticipata del servizio; 

Acquisita la sotto indicata documentazione: 

1. Piano operativo di sicurezza; 

2. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva;  

3. Procura speciale; 

4. Dichiarazione relativa all’attivazione del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’appalto; 

5. Polizza assicurativa RCT; 

Tanto premesso alla presenza degli  intervenuti e sulla scorta del capitolato speciale di appalto, il sottoscritto responsabile del 

procedimento/direttore dell’esecuzione: 
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1. ha illustrato l’oggetto del servizio; 

2. ha illustrato le modalità di esecuzione dello stesso; 

3. ha indicato il sito dove lo stesso deve essere eseguito; 

4. ha fornito tutte le spiegazioni richieste e necessarie per una giusta comprensione del servizio; 

5. ha verificato le attuali condizioni di effettuazione del servizio;  

 

Pertanto si procede alla consegna anticipata del servizio all’impresa Fratelli Gentile F & R S.r.l. IV Trav. Pietro Nenni n. 10 -  

80026 Casoria (NA) - P.I. 01356301216, che dovrà iniziare in data odierna per la durata di 30 giorni naturali e consecutivi al 

costo totale di  € 90.825,08 oltre IVA 10%. 

Le parti danno atto tuttavia che, come da nota del 03/04/2015 acquisita via pec,  a causa delle condizioni meteo di quest’ultimi 

giorni, l’impresa nella rispettiva qualità di destinataria del rifiuto, si avvale della facoltà di eseguire un campionamento 

preventivo del rifiuto a conferma del codice attribuito in fase di caratterizzazione. Pertanto si procede, nella settimana dal 

07/04/2015 al giorno 10/04/2015, all’allestimento del cantiere e dal giorno 13/04/2015, si procederà alla successiva fase di 

rimozione. I suindicati giorni saranno computati in eccedenza ai giorni stabiliti per l’esecuzione degli interventi. 
 

Il signor Giovanni Gentile,sulla scorta degli atti di gara, dichiara: 
 
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle modalità, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del 

contratto; 

- di essere edotto di tutti gli impegni ed obblighi assunti con la partecipazione alla gara; 

- di non avere dubbi alcuni e di accettare formalmente la consegna del suddetto servizio senza sollevare riserva od eccezione 

alcuna; 

 
Resta stabilito che le riserve di legge decadono dopo il perfezionamento degli atti contrattuali. 

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

 

Agropoli lì 07/04/2015 

 

Il Rup/direttore dell’esecuzione            per l’impresa 

Dott. Raffaele Carpinelli          Giovanni Gentile 

 

Il coordinatore della sicurezza               

Arch. Angela Lotito             

             

 

 

 

  

 


