
CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE

TRATTE A/18 ME-CT E NzO ME-PA

ETTO: Lavori urgenti ed indifteribili finalizzati alla rimozione dello

di pericolo oer la circolazione veicolare dovuto al distacco di porzi

i copriferro dal viadotto'oCamaro" e dal "cavalcavia n. 1" dell'Autostrada

i" dell'Autostrada A/18 Me-CT.

lavori affidando qli stessi all'Imoresa Ditta Lipari Francesco srl con sede in



", mentre l'importo definitivo potrà essere determinato in corso

che. l'Impresa viene onerata della redazione" predisposizione e

iltuazione del necessario Piano di Sicurezza e di tutti eli adempimenti che la

normativa orevede:

che sull'importo dei lavori. con esclusione della mano d'opera e deeli

cneri per la sicurezza, si applicherà un ribasso del60A ( sei percento)

Tutto ciò nremesso

'anno 2017 (duemiladiciassette) il eiomo 2l (ventuno) del mese di Giueno,

qono convenrrti srrl hrogo i Sionori:

-Lioari Francesco in oualita di Amministratore dell'Imoresa

affrdataria

Alla oresenza continua di tutti sli intervenuti e sulla scorta delle indicazioni

date il sotfoscrifto Ino Gaetano Schirò nella orralità di Direttore dei T.avori

ORDINA E AFFIDA - Y
all'Imoresa Lioari Francesco srl con sede in via F. Lo Sardo. 34 98044 San

Filiooo del Mela (ME) oartita I.V.A. 03411430832- l'esecuzione dei /fr
'Lavori ursenti ed indifferibili lìnalizzati alla rimozione dello stato di

nericolo ner la circ-olazione veicolare dovuto al distacco di norzioni di

conriferro dal viadotto "Comaro" e dal "cavalcavia n. l " dell'Autostrada

A/?n ME-PI e dnl vìndnftn "Gnlnti" dpll'Autostu'illo A/18 Me-CT"

.a stessa imnresa- relativamente alle onere d'arte di cui sonra- si imnesna a

nrowedere immediatamente alla esecrrzione dei lavori che sommariamente

1rln§.rstnnn rn'



Rimozione del calcestruzzo ammalorato ed in

Pulizia a mezzo sabbiatura delle armature

malte a elevata

F':ealizzazione di rivestimento elastico oer la protezione di suooorto in



naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi

awenire entro il 19.09.2017.

'esecuzione di detti lavori di somma wgenza é subordinata ai seguenti patti

condizioni che vensono elencati dal Direttore dei Lavori e accettati

1) I'importo dei lavori, così come previsto dall'art. 163 c.l del Decreto

vo n. 5012016. dovrà essere contenuto "entro il limite di 200.000

'r rimuovere lo stato

i lavori. affrdati con il Dresente verbale. saranno contabilizzati con prezzi

17 o, in subordine, con prezzi desunti

io Resionale ad ossi visente ed. in assenza. da resolare analisi

i da oarte del CAS e l'impesno delle somme necessarie nel bilancio



regligenza nella predisposizione della segnaletica di lavori in corso e di

preawiso di pericolo, o causati da incuria nell'esecuzione dei lavori;

7) la stessa si impegna a prowedere a tutte le assicurazioni per inforhrni,

malattie e obbliehi sociali e al oasamento dei contributi dei dipendenti

impeenati nell'esecuzione dei lavori di che trattasi:

8) I'Impresa dowà predisporre il Piano Operativo di Sicurezza tenendo

conto che le strutture viabili interessate possono essere aperte al pubblico

hansito:

)) la stessa è onerata di trasmettere al Consorzio la documentazione di

awenrrta denrrncia asli F,nti nrevidenziali ed a-ssisfenz.iali

0) per quanto non esDressamente richiamato nel presente verbale l'impresa

lichiara incondizionatamente di esezuire le prestazioni in rispetto della

normativa in atto visente

Del che si è redatto il oresente verbale. in triolice orisinale. che orevia

letfura viene sottoscritto per accetiazione.

I I Diretto re-dcf f,aTOrir

or..ok*u,)ffi
per l'Impresa

Linari Frandcco-rfl ,

t.rylffiffi
?l?Ji'"É',i$im'6satto.osu'

Il Direttore Generale e

Dirisente dell'Area T[cnicA e di Esercizio X'-X',

nn, sor*il;,;rn",




