
Bollo assolto come da dichiarazione allegata 
 
Noleggio di un prefabbricato da ubicare in terreno comunale presso la frazione di Torre in via 
Peruzza. CIG 92535352A7 – CUP B51I22000530004. Procedura aperta RDO n. 35211 

tender_24764. 
 
 

  VERBALE DI CONSEGNA IN VIA D‘URGENZA 
 
 
 
DITTA AFFIDATARIA: Prefabbricati Ferrocostruzioni Srl. 
 
IMPORTO AFFIDAMENTO: Euro 573.416,55, di cui € 7.728,48 non soggetti a ribasso relativi agli 
oneri della sicurezza, oltre all’IVA di legge 
 
 
Vista la determinazione n. _______ del _____con la quale è stata affidata alla ditta Prefabbricati 
Ferrocostruzioni Srl – 92535352A7 – CUP B51I22000530004 la fornitura a noleggio di un 
prefabbricato da ubicare in un terreno comunale presso la frazione di Torre in via Peruzza; 
 
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 funzionamento della didattica per l’anno scolastico 
2022/2023 degli alunni e del personale docente e ATA della scuola primaria “G.Narvesa”, mediante 
la fornitura a noleggio di una struttura prefabbricata temporanea da ubicare in un terreno comunale 
presso la frazione di Torre in via Peruzza, nella quale trasferire temporaneamente tutti gli alunni e il 
personale della scuola suddetta in quanto la stessa sarà oggetto di interventi strutturali programmati 
per cui l’edificio non sarà disponibile per le attività scolastiche; 
 
Il soddisfacimento della predetta esigenza attribuisce all’affidamento in parola carattere d’urgenza, 
 

 
Ciò premesso 

 
i signori: 
 
dott.ssa Flavia Maraston, in qualità di Responsabile Unico del procedimento in argomento 
 
e 
 
____________in qualità di legale rappresentante della Ditta ______________che dichiara quanto 
segue: 
 
- di accettare la consegna in via d’urgenza della prestazione in oggetto a decorrere dal 
………………….. 2022, senza sollevare riserva od eccezione alcuna e alle condizioni tutte riportate 
nel Disciplinare di gara e nel capitolato nonché nei loro relativi allegati, nell’offerta economica e 



nell’ulteriore documentazione prodotta dalla ditta in sede di gara (Procedura aperta sul portale e-
Appalti Fvg Tender n. 35211 Rdo: rfq_24764);  
 
- di non avere difficoltà e dubbi, di essere perfettamente edotta di tutti i propri obblighi nonché di 
tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione del servizio.  
 
- di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di fatto e di luogo, inerenti alla esecuzione della 
fornitura a noleggio del prefabbricato ad uso scolastico;  
 
 

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. 
 
- che l’imposta di bollo conseguente alla sottoscrizione del presente verbale è posta a carico della 

Ditta. 

 
A tal fine si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 
 
 
 
Il RUP 
Dott.ssa Flavia Maraston 
 
 
 
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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