
Allegato 20
Descrizione: L’allegato riporta il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei
Lavori nei casi previsti dall’art. 133 del D.P.R. 554/1999.

Stazione Appaltante
…………………………….

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI

Lavori di………………………………………………………………………………

Impresa ………………………………………………………………………………

Importo lavori ……………………………………

Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

*  *  *  *
L’anno .................. il giorno ......................... del mese di ..................... 
in ............................ il sottoscritto Ing................................... nella sua qualità 
di Direttore dei Lavori [o Responsabile unico del procedimento nei casi previsti 
dall’art. 133, comma 2, DPR 554/99] in oggetto, su incarico della stazione appaltante;

visto il verbale di consegna dei lavori in data .................................. ;
considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, 
correttamente ed a regola d’arte per le ragioni di seguito specificate:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….

ORDINA

all’impresa appaltatrice .................................................................... di sospendere 
i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo 
la cessazione delle cause sopra specificate.

Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n. .............. stati di avanzamento 
dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari 
a complessivi Euro……………..
Dopo l’ultimo stato di avanzamento emesso, sono stati realizzati ulteriori lavori 
consistenti:
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....

Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia 
dell’incolumità delle maestranze e di terzi, l’impresa dovrà adottare i seguenti 
provvedimenti:
……………………………………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………….....
Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata 
al momento della sospensione è la seguente:
............................................................................................................................….........
.……………………………………………......................................................….........;
e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:
.....................................................................................................................................
...................................................................................................……………………..
Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere 
contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite
e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza
della seguente forza lavoro:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
e dei seguenti mezzi meccanici:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Con il presente verbale si dispone inoltre all’appaltatore[e all’assistente di cantiere]
durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere 
con frequenza non inferiore a …… giorni [max 90 gg] accertando le condizioni 
delle opere, la consistenza della mano d’opera e dei macchinari eventualmente 
presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare, le necessarie disposizioni al fine 
di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento
entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, Comma 3, DPR 554/99).

Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti.

L’Impresa                             Il Direttore dei Lavori
……………………..             …………………………………

Visto: Il Responsabile del Procedimento
................................................................


