
Bollo assolto come da dichiarazione allegata  
 
Servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale di immobili comunali preposti allo 
svolgimento delle attività educative, ludiche e ricreative diurne e del servizio di pulizia 
straordinaria della scuola primaria IV Novembre sita in Via San Quirino. CIG ZC5324206E–
Trattativa diretta n. 1753245. 
 
 
 

VERBALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN VIA D‘URGENZA 
 
 
DITTA AFFIDATARIA: Area Più S.r.l., con sede a Codroipo in Via Locatelli Giulio, 2, C.F./P.I. 
01688310307. 
 
 
Vista la determinazione n. _____del ______2021 con la quale è stato affidato alla ditta Area Più 
S.r.l.– CIG ZC5324206E - il servizio di pulizia, sanificazione e igiene ambientale di immobili 
comunali preposti allo svolgimento delle attività educative, ludiche e ricreative diurne e del servizio 
di pulizia straordinaria della scuola primaria IV Novembre sita in Via San Quirino; 
 
Richiamato l’art. 8 del D.L. 76/2020 convertito con modifiche dalla L. 120/2020, così come 
modificato dal D.L. n. 77/2021, che prevede, fino alla data del 30 giugno 2023, che: “è sempre 
autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione 
del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 
2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo, 
nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura; 
 
Dato atto che sono stati avviati gli accertamenti di legge sui requisiti dichiarati dal succitato 
operatore economico; 
 
Evidenziata la necessità di garantire il regolare avvio dei Punti Verdi che inizieranno nei primi 
giorni di luglio nonché di garantire il completamento dell’allestimento della scuola IV Novembre con 
gli arredi e le attrezzature necessarie a consentire l’inizio dell’attività didattica nel prossimo anno 
scolastico; 
 
Il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce all’affidamento in parola carattere d’urgenza, 
 

Ciò premesso 
 
i signori: 
 
dott.ssa Federica Cauz, in qualità di Responsabile Unico del procedimento in argomento 
 
e 
 
____________in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________che dichiara quanto 
segue: 

 
- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i suoi obblighi e di accettare 
con il presente atto la formale esecuzione in via d’urgenza del contratto sopra indicato, che dovrà 
essere concluso, come previsto nel Foglio d’oneri; 
 
- di essere pienamente edotta di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione del 
servizio e di tutti gli obblighi accollati allo stesso e derivanti da quanto sottoscritto, alle condizioni 
tutte del Foglio d’oneri nonché dell’offerta economica presentata in sede di trattativa diretta e di 



accettare la predetta esecuzione del contratto in via d’urgenza, senza sollevare riserva od 
eccezione alcuna, 
 
 
 
 

DANNO ATTO 
 

- che il contratto potrà essere sottoscritto solo dopo la verifica dei requisiti previsti dalla normativa 
vigente; 
 
- che il pagamento delle prestazioni eseguite potrà essere effettuato solo dopo la stipulazione del 
contratto. 
 
A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 
 
 
 
Il RUP 
Dott.ssa Federica Cauz  
 
 
 
per la Ditta    
_________ 
 
 
Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. 
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