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Oggetto: Richiesta di preventivo, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. 50/2016 e 

s.m.i., finalizzato all’affidamento dei lavori afferenti al Lotto IV della Discarica Regionale di 

Brissogne (AO) CIG  892726976D 

 

Impresa: ANGELINI COSTRUZIONI SRL 

 

VERBALE DI CONSEGNA DEI SERVIZI SOTTO RISERVA DI LEGGE 

 

L’anno duemilaventuno il mese di ottobre il giorno 12, stante l’urgenza di avviare le 

attività, in attesa di procedere all’aggiudicazione definitiva per un importo totale a base 

d’asta di 45.000,00 euro IVA esclusa il sottoscritto Ing. Matteo Millevolte in qualità di 

Responsabile del Procedimento e Direttore di Esercizio, procede alla consegna dei 

servizi indicati in oggetto al Sig .ANGELINI VINCENZO – nato a SAN ROMANO IN 

GARFAGNANA (LU) IL 01/06/1947 in qualità di rappresentante legale dell’operatore 

economico aggiudicatario.  

Il Sig. Angelini Vincenzo dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, di 

fatto e di luogo, inerenti all’esecuzione dei servizi e di tutti gli obblighi accollati all’impresa 

dal Capitolato d’appalto e di accettare la consegna dei servizi, come sopra effettuata, 

sotto le riserve di legge, senza sollevare riserve o eccezioni di sorta a partire dal 

18/10/2021. 

Dichiara inoltre di non avere dubbi alcuno e di rinunciare esplicitamente ad ogni eventuale 

richiesta risarcitoria nell'ipotesi in cui non si arrivasse alla stipula del contratto per 

qualsiasi motivo e di non avere null’altro da pretendere se non il pagamento del 

corrispettivo maturato per il servizio effettivamente reso.  

Resta altresì stabilito che il servizio decorre dal 18/10/2021 ma il pagamento avverra’ in 

seguito alla sottoscrizione del verbale di regolare esecuzione emesso dal R.U.P. a 

termine dei lavori. 
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Si stabilisce pure che la riserva di legge deve intendersi sciolta solo dopo il 

perfezionamento degli atti di approvazione del contratto. 

Di quanto sopra si redige il presente verbale in doppio originale che, previa lettura e 

conferma, viene sottoscritto per accettazione delle parti intervenute nelle rispettive 

qualità. 

 

 

 

Enval Srl 

Matteo Millevolte 

 

 

  

 


