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VERBALE DI COLLAUDO LAVORI PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI  

LABORATORIO AUDIOVISIVO – NOVA SIRI 

CIG 7593468805 - CUP G57D18000080007 

Progetto: 10.8.1.B2-FSC-BA-2018-16. 

 

L’anno 2018 il giorno 27 del mese di settembre, alle ore 11,30, si è proceduto al collaudo dei lavori relativi a 

“Piccoli adattamenti edilizi” del nuovo laboratorio audiovisivo sede di Nova Siri, suddiviso in due lotti: 

1. Rifacimento impianto elettrico e rete dati a servizio del nuovo laboratorio audiovisivo; 

2. Realizzazione di locale in cartongesso con aspiratore e installazione griglie metalliche alle finestre. 

LA COMMISSIONE DI COLLAUDO, 

individuata con Determinazione Dirigenziale n. 304/2018, prot. n. 8497 del 24/09/2018 e nominata come di seguito: 

 Prof. Egidio BALICE – nota prot. n. 8559 del 25/09/2018; 

 Ass. Tecn. Nino PERSIANI – nota prot. n. 8560 del 25/09/2018; 

 Prof. Leonardo GIORDANO – nota prot. n. 8561 DEL 25/09/2018, 

ha proceduto alle operazioni di collaudo come di seguito indicato: 

1. Dopo aver visionato il capitolato tecnico relativo ai piccoli adattamenti edilizi, finanziati con fondi 

specifici del progetto, affidati, con contratto prot. n. 6948 del 03/08/2018, alla scuola alla ditta FTC di 

Tarantino Rocco  & C. s.n.c. di Rotondella, al costo complessivo di €. 6.000,00 IVA 22% inclusa, ha 

verificato la funzionalità dell’impianto elettrico e della rete dati, realizzati con materiali pienamente 

rispondenti alle caratteristiche normative vigenti e al capitolato, regolarmente attestati con dichiarazione 

di conformità dell’impianto alla regola dell’arte, acquisita agli atti dalla scuola; 

2. Dopo aver visionato il capitolato tecnico relativo agli “ulteriori lavori di adattamenti edilizi” finanziati 

con fondi della scuola e affidati, con contratto prot. n. 6949 del 03/08/2018, alla ditta FTC di Tarantino 

Rocco  & C. s.n.c. di Rotondella, al costo complessivo di €. 2.418,00 IVA 22% inclusa, ha verificato la 

regolare realizzazione di un locale in cartongesso, da utilizzare per le elaborazioni audiovisive, completo 

di porta e aspiratore, installazione di due grate di sicurezza alle finestre del laboratorio e tinteggiatura 

delle pareti del laboratorio; 
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CONSTATATO che quantitativamente e qualitativamente i lavori sono stati effettuati come da capitolati  

     riportati nei contratti sottoscritti tra la scuola e la ditta affidataria dei lavori; 

CONSTATATA             la piena efficienza dei materiali installati rispondenti alla normativa vigente e al capitolato,  

                                    e pienamente confacenti allo scopo cui devono essere destinati ed esente da difetti,  

                                        menomazioni o vizi che ne possano pregiudicare il pieno impiego; 

 

Essendo gli stessi, collaudabili,  

 

DICHIARA 

Relativamente alle opere di: 

1. “piccoli adattamenti edilizi”: collaudato l’impianto elettrico e rete dati del nuovo laboratorio audiovisivo; 

2. “ulteriori lavori di piccoli adattamenti edilizi”: collaudato il locale in cartongesso, completo di porta e     

aspiratore, regolare installazione delle due grate di sicurezza alle finestre del laboratorio e tinteggiatura 

delle pareti del laboratorio. 

 

LA COMMISSIONE  

 Prof. Egidio BALICE    _______________________________________ 

 Ass. Tecn. Nino PERSIANI                                  _______________________________________  

 Prof. Leonardo GIORDANO                                _______________________________________ 

Perla LA DITTA F.T.C. – Vincenzo BATTAFARANO   _______________________________________ 
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