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VERBALE DI COLLAUDO LAVORI
PICCOLI ADATTAMENTI EDILIZI E PALCO SPORTIVO SALA CONCERTO
CUP G36J17000820007.
Progetto: 10.8.1.A4-FESRPON-BA-2017-4.
L’anno 2018 il giorno 04 del mese di giugno, si è proceduto al collaudo dei lavori relativi a:
1. Piccoli adattamenti edilizi nuovo laboratorio tecnologie musicali;
2. Palco sportivo in sala concerto e rifacimento finestra locale regia.
IL COLLAUDATORE INCARICATO,
prof. Francesco Antonio PINTO, ha proceduto alle operazioni di collaudo dei punti 1) e 2) come di seguito indicato:
1. Dopo aver visionato il capitolato tecnico relativo ai piccoli adattamenti edilizi, affidati, con contratto prot. n.
1313 del 03/02/2018 e integrate dalla nota prot. 4089 del 26/04/2018, dalla scuola alla ditta Elettra
Mediterranea Impianti di Antonio Asprella di Montalbano Jonico, al costo complessivo del contratto di €.
10.982,80 e della nota integrativa per ulteriori €. 2.856,39, ha verificato:
 la funzionalità dell’impianto elettrico realizzato 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;
 la regolare installazione delle porte tagliafuoco, pienamente rispondenti alla normativa vigente e al
capitolato, con regolare dichiarazione di conformità rilasciata dalla ditta produttrice ed acquisita agli
atti della scuola.
2. Dopo aver visionato il capitolato tecnico relativo alla fornitura e posa in opera di un palco sportivo nella
sala concerto e rifacimento finestra locale regia, all’interno della predetta sala concerto, affidato dalla
scuola con contratto prot. n. 1118 del 30/01/2018 alla la ditta F.T.C. di Tarantino Rocco &C. S.n.c. con
sede in Rotondella , via Fabbris, s.n., al costo complessivo di €. 14.957,20;
Constatato che quantitativamente e qualitativamente i lavori sono stati effettuati come da capitolati riportati nei
contratti sottoscritti tra la scuola e le ditte affidatarie dei lavori;
Constatata la piena efficienza dei materiali installati rispondenti alla normativa vigente a al capitolato, e pienamente
confacenti allo scopo cui deve 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 piccoli adattamenti edilizi, collaudato l’impianto elettrico del nuovo laboratorio di
tecnologie musicali, impianto elettrico della sala concerto, pavimento sportivo (palchetto)e la finestra nella sala
concerto.

L’incaricato collaudatore – Prof. PINTO Francesco Antonio
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