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ORDINE DI LAVORO 

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  

DELLE STRADE COMUNALI PER L’ANNO 2021  

DA REALIZZARSI MEDIANTE ACCORDO QUADRO  

AI SENSI DELL’ART. 54 DEL D.LGS. 50/2016 



ORDINE DI LAVORO 

N.° _____ DEL _______ 

 

Richiamato il contratto d’appalto rep. n.° ____________ del ________________ con il quale sono 

stati affidati alla ditta ____________________ con sede in _____________________ via 

__________________ p.i. ___________________________i lavori di manutenzione straordinaria 

delle strade comunali anno 2021 da realizzarsi mediante accordo quadro ai sensi dell’art. 54 del D. 

Lgs. 50/2016 

Richiamato il verbale di consegna dei lavori del _____________________ 

Considerato che, come da previsione del C.S.A., ciascun intervento è disposto mediante O.d.L. 

emesso dal Direttore dei Lavori  

L’anno duemilavent____________ il giorno ____ (_____________) del mese di 

__________________ il sottoscritto ________________________ n.q. di Direttore dei Lavori in 

oggetto, 

- A seguito di segnalazioni e di sopralluoghi effettuati  in merito agli interventi da eseguire; 

- Sentito il RUP 

ORDINA 

All’impresa ______________________ con sede in ________________, via ________________ 

l’esecuzione degli interventi per la riparazione del manto stradale che presenta criticità come da 

computo metrico estimativo allegato alla presente e al quale sarà applicato lo stesso ribasso d’asta 

offerto in sede di gara. 

L’intervento dovrà essere eseguito in gg. __________ naturali e consecutivi a decorrere dalla data 

del presente ordine di lavoro. 

Per eventuali ritardi saranno applicate le penali previste dal C.S.A. in relazione all’importo dei lavori 

disposti col presente O.d.L. 

La ditta dichiara di essere pienamente edotta delle lavorazioni da eseguire e di non avere alcun 

dubbio o riserva. 

Per effetto del presente Ordine di Lavoro si procede alla  

CONSEGNA DELLE AREE 

riportate nell’elenco allegato 



La ditta dovrà garantire la sorveglianza continua del cantiere, la segnalazione diurna e notturna e 

l’installazione della necessaria segnaletica e delle opere provvisionali per garantire le condizioni di 

sicurezza del cantiere. 

Ad intervento ultimato si procederà alla consegna delle opere mediante sottoscrizione di apposito 

verbale, significando che fino a tale data l’impresa rimane responsabile in ordine a tutto quanto 

disposto per legge. 

L.C.S. 

 

 Il Direttore dei Lavori 

_______________________________ 

                   L’impresa (per accettazione) 

        _________________________________ 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

__________________________________________ 

      

 

 

 


