MUSEO STORICO E IL PARCO
DEL CASTELLO DI MIRAMARE

17 DIC. 2018 ~

0•

DIREZIONE GENERALE MUSEI

T R I E ST E

MUSEO ST( UCO E IL PARCO DEL CASTELLO DI MIRAMARE

PROT N

2-3.o~.oo( it4
SERVIZIO:

PULIZIA DEL MUSEO STORICO E IL PARCO DEL
CASTELLO DI MIRAMARE

CODICE CIG:

ZEA23FA2DO

IMPRESA:

BEN FATTO s.r.l.

IMPORTO LAVORI:

€ 17.916,90 Iva esclusa

PROROGA CONTRATTO:

prot. 1433 ci. 23.07.00 14 del 14.12.2018
A valersi dal I gennaio 2019 al 30 giugno 2019

DIRETTORI
DELL’ESECUZIONE:

sig.ra Nicoletta Buttazzoni

VERBALE DI CONSEGNA LAVORI
L’anno 2018 del mese di dicembre (12) il giorno diciassette (17) in Trieste, presso il Museo Storico e il
Parco del Castello di Miramare la sottoscritta dott.ssa Andreina Contessa, nella sua qualità di Direttrice del
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare, coadiuvato dal Direttore dell’esecuzione sig.ra Nicoletta
Buttazzoni, alla presenza del sig.ra Malina Dobrecic. in qualità di legale rappresentante dell’impresa Ben
Fatto
Visto l’importo contrattuale pari ad € 17916,90 Iva esclusa;
Vista la determina a contrarre N.75 del 12 dicembre 2018 di prenotazione delle risorse;
Vista la Proroga tecnica del contratto d’appalto con l’Impresa Ben Fatto prot. 1433 cl. 23.07.00/14 del
14.12.2018;
DISPONE LA CONSEGNA DEI SERVIZI MEDESIMI.
Previo avviso all’impresa sono convenuti sui luoghi interessati dai servizi la sig.ra Malina Dobrecic
in qualità di legale rappresentante dell’impresa di pulizie, la Dott.ssa Andreina Contessa in qualità di
Direttrice del Museo e la sig.ra Nicoletta Buttazzoni in qualità di Direttore dell’esecuzione.
Alla presenza continua degli interessati, il sottoscritto Direttore del Museo ha proceduto alla
consegna del servizio di pulizie del Museo Storico e il Parco del castello di Miramare così come meglio
specificato e definito degli atti di gara ed in particolare dell’offerta economica, del Capitolato tecnico, delle
condizioni particolari di RDO e del contratto.
Specificatamente si è convenuto tra le parti che la sospensione della lavorazione riguardante la
pulitura della balconata del Castello, parte integrante del contratto d’appalto, con una lavorazione
equivalente, ossia la pulitura dei bagni delle serre nuove (n.2 servizi igienici, antibagno, magazzino
spogliatoio adiacente), nel periodo compreso dal I gennaio 2019 al 31 marzo 2019, da effettuarsi n.3 volte la
settimana (compreso di fornitura di carta, sapone, salviette per le mani, n.2 cestini). Si è stabilito per il giorno
giovedì 3 gennaio 2019 la prima giornata ditale lavorazione.
Si è pertanto verificato, con la scorta degli atti di gara, la corrispondenza tra gli elementi delle
condizioni di contratto e le attuali condizioni e circostanze locali, eseguendo accertamenti e misure,

tracciamenti e ricognizioni, riscontrando, inoltre, in contraddittorio con l’impresa, la non presenza di persone
o di altri elementi che possano costituire impedimento al regolare svolgimento del servizio.
Più specificamente, la suddetta impresa Ben Fatto si impegna a rispettare le seguenti determinazioni
e condizioni stabilite dal contratto d’appalto:
1.
2.

il termine del servizio viene fissato al 30 giugno 2019;
l’esecuzione del servizio deve avvenire in condizioni di sicurezza e di completa osservanza
delle norme vigenti in materia antinfortunistica;
3. l’impianto, le attrezzature e l’estensione del cantiere devono essere sufficienti per
l’esecuzione dei lavori entro i termini contrattuali.

La sig.ra Malina Dobrecic in qualità legale rappresentante dell’impresa, dichiara di essere
pienamente edotta di tutte le circostanze di fatto e di luogo inerenti l’esecuzione dei lavori e di tutti gli
obblighi accollati all’impresa dal Capitolato speciale d’appalto e di accettare la consegna dei lavori, come
sopra effettuata, senza sollevare riserva alcuna, restando inteso che alla data del presente verbale decorre il
tempo utile per dare compiuti tutti i servizi, stabilito in 6 mesi, cosicché l’ultimazione del servizio dovrà
avvenire entro il 30.06.20 19.
Del che si è redatto il presente verbale in doppio originale, che previa lettura e conferma viene
sottoscritto come appresso.

Trieste, 17.12.2018

Per l’impresa
Sig.ra Malina Dobrecic

Il Direttore dell’esecuzione
Sig.ra Nicoletta Buttazzoni

Per il Direttore del Museo
Arch. Gior ia Ottaviani

