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COMMITTENTE………. 

LAVORI:…………………………………………………………… 

CONTRATTO:  Prot. n° …………del ………....………..  . 

IMPORTO LAVORI:  a base d’asta Euro…………..Deduzione Ribasso 

d’asta del ………….. su Euro………… Importo netto contrattuale 

Euro….di cui per Oneri per la sicurezza Euro…………………….. 

IMPRESA APPALTATRICE :………………Via……………n° …… -   

cap …….Città….. Codice fiscale ……………………..P.IVA 

…………………… 

PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI 

(EX Articolo 154 D.P.R. 05.10.10 n°207) 

Il lavoro deve compiersi in n°………………………….consecutivi che 

s’intendono decorrenti dalla data del presente verbale e perciò 

cessanti col giorno……………………………. 

L'anno ……….,il giorno ….… il mese di………….….., 

in……………………………In seguito a preavviso dato dal sottoscitto 

Direttore Lavori……………iscritto all’Albo degli……… della Provincia 

di…….al numero,  si sono trovati sul luogo dove debbono eseguirsi i 

lavori i signori: 
- …………………………, per l’Impresa Appaltatrice; 

- …………………,Responsabile Unico del Procedimento; 

- ………………….in qualità di……………………. 

Alla presenza continua degli intervenuti e con il progetto, e dei tipi, il 

sottoscritto Direttore dei Lavori, con la scorta delle indicazioni dategli 



PROCESSO VERBALE DI CONSEGNA LAVORI – EX Art 154  
Comma 3 - DPR 207/2010 

 2

dall'Ente appaltante e del programma di esecuzione dei lavori 

presentato dall'Impresa Appaltatrice designa i seguenti materiali e le 

seguenti lavorazioni alle quali l’impresa deve provvedere con urgenza 

.......................................................  

Ha indicato i posizionamenti dell'impianto, le ubicazioni delle varie 

opere da eseguirsi, in riferimento alle norme del Capitolato Speciale 

d’Appalto, delle quali ha fornito chiarimenti anche in relazione alle 

opere ed alla qualità dei materiali da impiegare. Ha riscontrato le 

misure, nonché la disponibilità delle aree sulle quali devono eseguirsi i 

lavori, dando  le spiegazioni chieste e quelle trovate opportune. 

Con la sottoscrizione del presente verbale le parti verificano e 

dichiarano che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da 

persone e cose e in ogni caso che lo stato attuale è tale da non 

impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. 

    Il sig. ........... …. per l’Impresa Appaltatrice, ha dichiarato di non 

aver difficoltà o dubbi, di essere pienamente edotto di tutti i suoi 

obblighi e di accettare, col presente atto, la consegna dei lavori in 

oggetto senza sollevare riserva ne eccezione alcuna. 

    Resta inteso che dalla data del presente verbale decorre il tempo 

utile per dare compiuti i lavori, stabilito in giorni .............. ( in lettere 

............. ) naturali e consecutivi cosicché l'ultimazione dei lavori stessi 

dovrà avvenire entro il ................... . 

Il sottoscritto Direttore dei lavori infine ha illustrato la norma 

dell’art………del Capitolato Speciale d’Appalto dove la durata dei 
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lavori è fissata in n°……. 

Per cui il termine per dare i lavori finiti è fissato per il giorno……….del 

mese…………dell’anno. 

Pertanto, infine, l’appaltatore dichiara di non avere dubbi e difficoltà, e 

di essere perfettamente edotto degli obblighi e di accettare con il 

presente atto la consegna dei lavori. 

L'IMPRESA     IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

 

 

Visto 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 


