COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
SERVIZIO TECNICO - MANUTENTIVO
OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE:
DITTA VEZZOSI SNC DI VEZZOSI REMIGIO & C.
“CIG 530458385D CUP H56D13000110005 gara n. 5183379
N. 288/2014 Registro Generale

N. 128/2014 Registro Area Tecnica
DETERMINA

Assunta nel giorno ventinove del mese di DICEMBRE dell’anno duemilaquattordici
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Premesso che:
•

con deliberazione n. 82 in data 26.07.2013, esecutiva, in atti del Comune, è stato approvato il progetto
definitivo ed esecutivo dei “LAVORI DI MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA
EELEMENTARE” per un importo complessivo di € 70.000,00 di cui € 54.185,34 per i lavori A BASE D’ASTA,
€ 5.500,00 per gli oneri della sicurezza ed 10.314,66 somma a disposizione dell’amministrazione, redatto
dall’ufficio tecnico.

•

con determinazione n. 180 del 07.11.2013, si disponeva le modalità di gara, la lettera d’invito e l’elenco delle
ditte invitate;

•

con determina n. 219 del 30.12.2013 è stato aggiudicato ed impegnato i lavori di miglioramento strutturale
antisismico scuola elementare a favore della ditta Vezzosi snc di Vezzosi Remigio con sede a Fiesse In Via
Solferino n. 42 per un importo complessivo € 46.946,37 Iva esclusa di cui € 41.446,37 a cui vanno aggiunti gli
oneri della sicurezza di € 5.500,00 (non assoggettati a ribasso) a seguito di ribasso del 23,51%

Visto il contratto d’appalto del 02.01.2014 rep. 600.
Vista la determina n. 121 del 16.06.2014 con al quale si approva la perizia che eleva l’importo contrattuale a €
59.685,34 – di cui € 54.185,34 per lavori ed € 5.500,00 oneri di sicurezza.
Dato atto che:
-i lavori sono iniziati in data 17.03.2014 e sospesi in data 09.05.2014 per riprendere in data 17.06.2014 per terminare il
25.07.2014.
- che in data 22.07.2014 con determina n. 146 è stato liquidato il 1° S.A.L. pari a € 21.000,00 iva compresa;
- che in data 04.12.2014 con determina n. 233 e stato liquidata il 2° S.A.L pari a € 36.750,00 iva compresa
Visto lo stato finale dei lavori redatto in data 25.07.2014 nonché il certificato di regolare esecuzione redatto in data
30.10.2014 regolarmente sottoscritto dalla ditta Appaltatrice Vezzosi snc di Vezzosi Remigio & C. con sede a Fiesse in
Via Solferino n. 42 e dal Direttore dei lavori Grassi Anna Maria.
Considerato che dalla suddetta relazione si evince che i lavori sono stati eseguiti per un importo complessivo di €
65.653,87 iva compresa

Rilevato che l’intervento finanziato in Conto Capitale dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti con Decreto del
03.10.2012.
Dato atto che dal conto finale e dal certificato di regolare esecuzione risultano i seguenti importi:
Ammontare dei lavori a corpo
€ 54.185,34
Oneri della sicurezza
€ 5.500,00
Iva sui lavori e sui gli oneri
€ 5.968,53
Sommano
€ 65.653,87
Da cui detraendo l’ammontare dei seguenti pagamenti delle rate in acconto:
Certificato di pagamento n.1 del 20.07.2014 1S.A.L.
Certificato di pagamento n.2 del 20.09.2014 2S.A.L.
Totale pagamenti effettuati

€ 21.000,00
€ 36.750,00
€ 57.750,00

E’ risultato a residuo da liquidare dell’impresa appaltatrice l’importo di
a saldo delle prestazioni iva compresa

€

7.903,97

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto n. 10/2014 di individuazione del responsabile del servizio tecnico
Visto il regolamento di contabilità approvato con deliberazione del C.C. n. 54 in data 19.12.1997 e modificato
con deliberazione di C.C. n. 52 del 30.11.20006 successive modifiche ed integrazioni

Determina
1.

di approvare lo stato finale datato 25.07.2014, nonché il certificato di regolare esecuzione datato 30.10.2014 dei
lavori di Miglioramento strutturale antisismico scuola elementare sita in Via Gramsci n. 1 – 25020 Fiesse (BS);

2.

di prendere atto che lo stato finale dei lavori risulta essere di complessivi € 65.653,87 ( € 54.185,34 lavori + €
5.500,00 oneri per la sicurezza + 5.968,53 Iva) e che alla Ditta Vezzosi snc di Vezzosi Remigio & C. con sede a
Fiesse in Via Solferino n. 42, esecutrice dell’intervento e creditrice dell’importo residuo di compressivi € 7.903,97
iva compresa

3.

che il credito residuo di complessi € 7.903,97 iva compresa verrà liquidato alla ditta esecutrice, con successivo
provvedimento a seguito di presa d’atto che la ditta realizzatrice dei lavori ho ottemperato agli adempimenti
assicurativi
di trasmettere, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili.
a) Al messo per la pubblicazione del presente atto

4.

Dalla Sede Municipale, lì 29.12.2014

Il Responsabile del servizio tecnico
Grassi Anna Maria

_________________________________________________________________________________
RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio
on-line su sito informatico del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi
Dalla Sede Municipale, il 30.01.2015
Il Messo Comunale
Rizzi Massimiliano

COMUNE DI FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA

Pareri preventivi regolarità amministrativa e contabile, nonché attestazione di copertura finanziaria, ai sensi dell’ex
articolo 14/bis ed art. 151 – comma 4 – D.Lgs. n.267/2000, modificato dal D.L. n.174 del 10.10.2012, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 10.10.2012 n.237, coordinato con la Legge di conversione 07.12.2012 n.213.
OGGETTO
Parere preventivo regolarità amministrativa

La sottoscritta Grassi Anna Maria , Responsabile del Servizio Tecnico , attesta la regolarità tecnica e la correttezza
dell’azione amministrativa in relazione alla presente proposta di determinazione.
Fiesse, lì 29.12.2014

Il Responsabile del Servizio
( Geom. Grassi Anna Maria)

COMUNE di FIESSE
PROVINCIA DI BRESCIA
Codice fiscale 88001110175 – telefono (030) 950051 – 950092
Partita I.V.A 00727170987 – fax (030) 950516

LAVORI : MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE
IMPRESA: Vezzosi snc di Vezzosi Remigio & C. con sede in Fiesse (BS) Via Solferino n. 42
CONTRATTO: Stipulato in data 02 gennaio 2014 rep. 600 presso la sede Municipale di Fiesse (BS)
importo dei lavori compreso oneri della sicurezza e di € 46.946,37.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
La sottoscritta Grassi Anna Maria in qualità di direttore dei lavori in oggetto, con la presente
redige il certificato di regolare esecuzione delle opere eseguite dall’impresa appaltatrice.
L’opera pubblica realizzata è stata denominata LAVORI DI MIGLIORAMENTO
STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMRNTARE

I lavori sono stati realizzati nel Comune di Fiesse, Provincia di Brescia, Via Gramsci n: 1,
nell’immobile di proprietà del Comune di Fiesse (BS), il quale risulta censito al Catasto Terreni al
Fg. n.10, mappale n. 67 – Comune di Fiesse

PROGETTO ED IMPORTO DEI LAVORI
PROGETTO ESECUTIVO APPROVATO:
Redatto in data 24.05.2013 dal Responsabile dell’area tecnica del Comune di Fiesse Grassi
Anna Maria, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 82 del 26.07.2013
per un importo complessivo di € 70.000,00, così ripartito nel quadro tecnico-economico:
A) Importo dei lavori posto a base di gara
€ 54.185,34
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.500,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) Iva sui lavori ed neri per la sicurezza
€
5.968,53
2) RUP art. 92 D. Lgs. 163/2006
€
1.193,71
3) contributo Anac
€
30,00
4) Spese tecniche per collaudi statico
€
3.120,00
5) arrotondamento
€
2,42
Totale somme a disposizione: €
10.314,66
€ 59.685,34
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 70.000,00
AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI:
A seguito di gara d’appalto esperita in data 11.12.2013 è rimasta aggiudicataria dei lavori
l’impresa Vezzosi snc di Vezzosi Remigio & C. con sede in Fiesse (BS) Via Solferino n. 42
Codice Fiscale/Partita I.V.A. n. 00559470984, la quale ha offerto un ribasso percentuale del
23,51% sull’importo di progetto posto a base di gara e, quindi, per un prezzo netto contrattuale di
€ 41.446,37
(escluso gli oneri per la sicurezza)– ha offerto il prezzo più basso tra le ditte rimaste in gara,
escluso di oneri della sicurezza. L’aggiudicazione dei lavori è stata approvata con determinazione
del responsabile dell’area tecnica n. 219 del 30.12.2013, esecutiva.

CONTRATTO D’APPALTO:
Il contratto d’appalto dei lavori è stato stipulato in data 02 gennaio 2014 Rep. n. 600, per un importo netto di €
46.946,37 (di cui per lavori 41.446,37 ed € 5.500,00 oneri della sicurezza) , oltre I.V.A. nella misura del 10%,
a seguito della gara d’appalto esperita in data 11.12.2013 .

PERIZIA SUPPLETIVA E DI VARIANTE:
E’ stata approvata, ai sensi dell’art. 132 comma 1 let. c) del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 e s.m.i, con
determinazione del responsabile dell’area tecnica n. 121 del 16.06.2014, esecutiva, la quale non
ha comportato una maggiore spesa complessiva rispetto a quella prevista nel quadro economico
del progetto approvato. A seguito di ciò, il nuovo quadro economico di progetto è risultato il
seguente:
A) Importo dei lavori posto a base di gara
€ 54.185,34
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€ 5.500,00
B) Somme a disposizione della stazione appaltante:
1) Iva sui lavori ed neri per la sicurezza
€
5.968,53
2) RUP art. 92 D. Lgs. 163/2006
€
1.193,71
3) contributo Anac
€
30,00
4) Spese tecniche per collaudi statico
€
3.120,00
5) arrotondamento
€
2,42
Totale somme a disposizione: €
10.314,66
€ 59.685,34
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO € 70.000,00
VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI:
Per i lavori non contemplati nell’elenco prezzi di contratto, tra le parti sono stati convenuti
complessivamente n. 6 (diconsi sei) nuovi prezzi, i quali sono stati numerati da NP1 a NP 6, come
da verbale di concordamento nuovi prezzi redatto in data 16.06.2014 approvato con atto del
responsabile del servizio tecnico n. 121 del 16.06.2014.
ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PERIZIA DI VARIANTE:
Essendo stata approvata una perizia suppletiva e di variante come sopra indicato, è stato stipulato
l’Atto di Sottomissione in data 16.06.2014 per un importo netto di € 12.738,97, oltre I.V.A. a
seguito di ribasso del 23,51% ( € 16.654,42 – 23,51%= € 12.738,97)
SOMME AUTORIZZATE DI SPESA:

L’importo di spesa autorizzato è stato pari a:
a base di contratto compreso oneri per la sicurezza € 46.946,37
a base di atto di sottomissione:

€ 12.738,97

Totale autorizzato per i lavori:

€

59.685,34

COLLAUDO STATICO:
le opere realizzate dall’impresa appaltatrice risultano soggette al collaudo statico
ANTICIPAZIONE:
Nei confronti dell’impresa appaltatrice non è stata erogata alcuna anticipazione sull’importo
di contratto.
STATI DI AVANZAMENTO LAVORI:
Durante il corso dei lavori sono stati effettuati i pagamenti delle seguenti rate di acconto, sulla base dei relativi stati
d’avanzamento:

1° S.A.L.: è stato emesso in data 20.07.2014 per i lavori eseguiti a tutto il 20.07.2014;
l’importo dei lavori contabilizzati è stato pari a € 21.000,00 iva compresa per quelli a corpo. In
data 22.07.2014 è stato redatto il relativo certificato di pagamento n.1 per un importo liquidato di €
21.000,00 iva compresa;
2° S.A.L.: è stato emesso in data 20.09.2014 per i lavori eseguiti a tutto il 25.07.2014;
l’importo dei lavori contabilizzati è stato pari a € 36.750,00 iva compresa per quelli a corpo. In
data 21.09.2014 è stato redatto il relativo certificato di pagamento n. 2 per un importo liquidato di €
36.750,00 iva compresa;
LAVORI IN ECONOMIA:
Nel corso dell’esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.
CONTO FINALE DEI LAVORI:
Il conto finale è stato redatto dal sottoscritto direttore dei lavori in data , per un
importo complessivo di € € 65.653,87 , secondo i seguenti importi:
Ammontare lavori a corpo
€ 54.185,34
Oneri della sicurezza
€ 5.500,00
Iva sui lavori e sui gli oneri
€ 5.968,53
Sommano
€ 65.653,87

Da cui detraendo l’ammontare dei seguenti pagamenti delle rate in acconto:
Certificato di pagamento n.1 del 20.07.2014 1° S.A.L.
Certificato di pagamento n.2 del 20.09.2014 2° S.A.L.
Totale pagamenti effettuati

€ 21.000,00
€ 36.750,00

E’ risultato il credito liquido iva compresa dell’impresa appaltatrice in
(diconsi settemilanovecentotre/97euro).

€ 57.750,00
€

7.903,97

Pertanto, lo stato finale è rimasto compreso nei limiti delle somme autorizzate dalla stazione
appaltante.
DATI DEI LAVORI DESUNTI DALLA CONTABILITA’ REDATTA
DAL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI

Le quantità, le caratteristiche e l’importo delle opere contabilizzate dal sottoscritto direttore dei
lavori vengono indicate dettagliatamente nella parte che segue.
A) QUANTITA’ E CARATTERISTICHE DEI LAVORI REALIZZATI:
Le quantità e le caratteristiche tipologiche delle opere realizzate sono state le seguenti:
MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMENTARE

B) IMPORTO CONTABILIZZATO DEI LAVORI REALIZZATI DALL’IMPRESA:
L’importo delle opere a base di contratto contabilizzato dal sottoscritto direttore dei lavori,
desunto
dallo
stato
finale,
è
risultato
pari
a
€
€ 65.653,87 compreso iva.
RISERVE DELL’IMPRESA APPALTATRICE:
L’impresa appaltatrice non ha iscritto riserve e/o contestazioni sui documenti contabili

ANDAMENTO GENERALE DEI LAVORI
INIZIO DEI LAVORI:
Il formale verbale di inizio dei lavori è stata effettuato in data 17.03.2014 . In esecuzione delle norme
contrattuali e di quelle di Capitolato Speciale d’Appalto, con il verbale di inizio lavori è stata fissata nel
giorno 17.03.2014 la data per dare ultimate le opere in appalto, essendo previsto in 60 (sessanta)giorni

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI:
• Con verbale del sottoscritto D.L. in data 09.05.2014 è stata ordinata all’impresa una sospensione dei lavori
a causa lavori che vengono eseguiti presso la scuola elementare durante le ore di lezione, causando rumore
moleste, oscillazioni e vibrazione, disturbando gli alunni nelle consuete lezioni.
• Con verbale del sottoscritto D.L. in data 17.06.2014, cessate le ragioni della sospensione, è stata ordinata
all’impresa la ripresa dei lavori. Pertanto, i lavori sono rimasti sospesi per n. 39 (diconsi trentanove)
giorni.
PROROGHE DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE LAVORI:
• A seguito di sospensione è stata concessa all’impresa una proroga di n. 39 (diconsi trentanove)
giorni per l’esecuzione delle opere.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI:
L’ultimazione dei lavori è stata accertata dal sottoscritto direttore dei lavori in data
25.07.2014,
come da relativo certificato di ultimazione lavori del 19.09.2014.
TEMPO UTILE CONCESSO PER L’ESECUZIONE DELLE OPERE:
A) Giorni concessi all’impresa per l’ultimazione dei lavori:
• in base al contratto:
gg. n. 60
• in base alle proroghe all’ultimazione dei lavori a seguito di sospensione:
gg. n. 78
• totale dei giorni consecutivi concessi a far data dal verbale di inizio Sommano A) gg.n. 138
A seguito di ciò, la scadenza del termine ultimo per l’ultimazione dei lavori è stata fissata al
giorno 25.07.2014.
B) Giorni impiegati per l’esecuzione dei lavori:
• dal verbale di inizio al 1° verbale di sospensione
• dal 1° verbale di sospensione al 1° verbale di ripresa
• dall’ultimo verbale di ripresa dei lavori al certificato di ultimazione lavori
A seguito di ciò, i giorni consecutivi impiegati per ultimare i lavori
sono stati pari a:
Sommano B)

gg. n. 54
gg. n. 39
gg. n. 39
gg. n 132

Totale A) – B) = n. 6 (diconsi sei) giorni in meno rispetto ai giorni concessi dalla stazione
appaltante.
Pertanto, i lavori sono stati dichiarati ultimati dal sottoscritto direttore dei lavori:
con n. 6 (diconsi sei) giorni di anticipo rispetto al termine massimo concesso dalla stazione
appaltante.
DENUNCIA AGLI ENTI PREVIDENZIALI, ASSICURATIVI E ANTINFORTUNISTICI:
L’impresa appaltatrice ha effettuato la denuncia dei lavori in appalto agli Enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici, INAIL, INPS ,Cassa Edile
Notifica preliminare per cantiere effettuata con n. 8181/2014 Regione Lombardia dal direttore dei lavori.
Settore Antinfortunistica, secondo le vigenti norme poste a tutela dei lavoratori dipendenti e della
sicurezza sui luoghi di lavoro.
La stessa impresa appaltatrice ha trasmesso al direttore dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia
agli Enti competenti previsti dalla legge, nonché, periodicamente, la documentazione di avvenuto
versamento dei contributi previsti per legge.
La stazione appaltante, tramite il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei lavori, ai
sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento, per quanto di propria rispettiva competenza, hanno
verificato periodicamente presso gli stessi Enti competenti, tramite il documento unico di regolarità
contributiva (DURC), la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice - prima della stipula del
contratto d’appalto sia nel corso dei lavori (al momento dell’emissione dei certificati di pagamento
delle rate di acconto – del 1 SAL

I seguenti Enti INAIL, INPS ,Cassa Edile non hanno riscontrato cause ostative alla liquidazione dei compensi
dovuti all’appaltatore, poiché hanno certificato, mediante il rilascio del DURC, la posizione regolare
dell’impresa appaltatrice
La stazione appaltante, tramite il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei
lavori, ai sensi delle vigenti norme di legge e di regolamento, per quanto di propria rispettiva
competenza, hanno verificato la regolarità contributiva dell’impresa appaltatrice - al momento
dell’emissione dei certificati di pagamento delle rate di acconto – del 2 SAL ed i seguenti Enti
INAIL, INPS ,Cassa Edile hanno certificato, mediante il rilascio del DURC, cause ostative alla
liquidazione dei compensi dovuti. In particolare i seguenti Enti hanno rilevato che: INAIL e Cassa
Edile versamenti regolari mentre per INPS è risultato irregolare di € 5.233,00
Per tale ragione il direttore dei lavori ha disposto che con determina n. 233 del 04.12.2014 di
liquidare il 2 SAL di € 36.750,00 di cui € 31.517,00 alla ditta appaltatrice ed € 5.233,00 con intervento sostitutivo
ha versato all’INPS tale somma .
VERBALE DI DANNI DI FORZA MAGGIORE:
Durante l’esecuzione delle opere:
non si sono verificati danni di forza maggiore.
SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’:
Durante l’esecuzione dei lavori:
non si sono verificati sinistri alle persone e danni alle proprietà.
INFORTUNI SUL LAVORO:
Nel corso dei lavori non si sono verificati
ANDAMENTO DEI LAVORI:
I lavori sono stati realizzati in conformità alle norme contrattuali ed alle disposizioni impartite in
corso d’opera dal sottoscritto direttore dei lavori e dal responsabile del procedimento.
PENALI:

A seguito dei citati tempi di consegna delle opere finite:
non risulta applicabile nei confronti dell’impresa appaltatrice la penale prevista del Capitolato
Speciale d’Appalto.

GARANZIE PRESTATE DALL’IMPRESA E DAL PROGETTISTA
CAUZIONI E POLIZZE ASSICURATIVE PRESTATE DALL’IMPRESA APPALTATRICE:
L’impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 garanzia
fidejussoria per un importo garantito di € 7.990,27, pari al 17,02 % dell’importo contrattuale,
mediante polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da Groupama n. 414/00A0419510 in data
31.12.2013.
- L’impresa appaltatrice ha costituito, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs. 12-4-2006, n. 163 , polizza
assicurativa per i rischi di esecuzione, di distruzione, e per responsabilità civile verso terzi e rischi
gravi, rilasciata in data 31.12.2013 dalla Compagnia Assicurativa Groupama n. 80514
.
POLIZZA ASSICURATIVA PRESTATA DAL PROGETTISTA n. IFL0004940.E0320
rilasciata dall’assicurazione AIG Europe
CONSIDERAZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
SUL MODO CON CUI L’IMPRESA HA REALIZZATO LE OPERE IN APPALTO
Il sottoscritto direttore dei lavori, sulla base degli elaborati di progetto, del Capitolato Speciale d’Appalto
ed in genere della documentazione tecnico-amministrativa approvata dalla stazione appaltante, nonché della
documentazione contabile redatta dallo stesso, degli ordini di servizio impartiti all’impresa dal responsabile
del servizio e dal sottoscritto direttore dei lavori, oltre alle operazioni di verifica effettuate sul posto (rilievi
eseguiti - singole operazioni e verifiche compiute - saggi compiuti), nonché sulla base delle ulteriori considerazioni
riportate nel presente certificato, redige le seguenti considerazioni:

CONSIDERAZIONI SUL MODO CON CUI L’IMPRESA HA OSSERVATO LE PRESCRIZIONI
CONTRATTUALI: l’impresa esecutrice dei lavori
prescrizioni contrattuali

ha osservato scupolosamente le

CONSIDERAZIONI SUL MODO CON CUI L’IMPRESA HA OSSERVATO LE DISPOSIZIONI
IMPARTITE DAL DIRETTORE DEI LAVORI: I lavori sono stati eseguiti in modo corretto
attenendosi alle indicazione impartite dal direttore dei lavori
CONCLUSIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI IN RIFERIMENTO ALLE RISERVE
E/O ALLE CONTESTAZIONI AVANZATE DALL’IMPRESA
L’impresa appaltatrice non ha iscritto riserve e/o contestazioni sui documenti contabili
CONCLUSIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLE EVENTUALI PENALI DA APPLICARE
NEL CASO NON SIA ANCORA INTERVENUTA UNA RISOLUZIONE DEFINITIVA
PENALI DI CONTRATTO:
A seguito dei tempi di consegna delle opere finite:
non risulta applicabile nei confronti dell’impresa appaltatrice la penale

MODIFICAZIONI - AGGIUNTE – DEDUZIONIDA INTRODURRE NEL CONTO FINALE
A SEGUITO DELLE RICHIESTE AVANZATE DALL’IMPRESA
Secondo quanto precedentemente indicato, non si dovrà introdurre alcuna modificazione nel conto
finale redatto dal sottoscritto direttore dei lavori.

CREDITO LIQUIDO DELL’APPALTATORE
Sulla base di quanto indicato nel presente certificato di regolare esecuzione, il sottoscritto direttore
dei lavori stabilisce che il credito liquido spettante all’impresa appaltatrice ammonta a
€ 7.903,97 iva compresadiconsi euro (settemilanovecentotre/97)
CONCLUSIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI
SULLA COLLAUDABILITÀ DELLE OPERE
• Visti gli elaborati di progetto, il Capitolato Speciale d’Appalto e la documentazione tecnicoamministrativa approvata dalla stazione appaltante;
• Vista la documentazione contabile redatta dal sottoscritto direttore dei lavori;
• Viste le risultanze dettagliatamente indicate nel presente certificato di regolare esecuzione;
• Tutto ciò premesso e considerato, con la presente

IL SOTTOSCRITTO DIRETTORE DEI LAVORI CERTIFICA
che i lavori pubblici indicati in oggetto, realizzati dall’impresa appaltatrice IMPRESA EDILE
VEZZOSI SNC
di Vezzosi Remigio & C. avente sede in Fiesse (BS) in Via Solferino n. 42, sono del tutto
collaudabili, come in effetti con il presente certificato di regolare esecuzione si collaudano.

PROVVEDIMENTI DA PRENDERE NEI CONFRONTI DELL’IMPRESA
-Essendo possibile procedere al rilascio del certificato di regolare esecuzione, non si dovrà
prendere alcun provvedimento nei confronti dell’impresa appaltatrice.
.Il presente certificato di regolare esecuzione viene compilato e sottoscritto in originale in n. 2
esemplari da parte del sottoscritto direttore dei lavori.
Data 30.10.2014
La ditta Esecutrice

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Grassi Anna maria

COMUNE DI FIESSE
Provincia di Brescia

LAVORI DI:MIGLIORAMENTO STRUTTURALE ANTISISMICO SCUOLA ELEMNTARE
ESECUTRICE DEI LAVORI: IMPRESA EDILE VEZZOSI SNC di Vezzosi Remigio & C.
CONTRATTO IN DATA 02.01.2014 n. 600 di repertorio.
STATO FINALE DEI LAVORI
ESEGUITI A TUTTO IL 25.07.2014
Importo a base d'asta dei lavori
Ribasso d'asta del 23,51%
Oneri sicurezza

€. 54.185,34
€. - 12.738,97
€. + 5.500,00

Importo netto del contratto

€.

46.946,37

Importi atto di sottomissione
Perizia in data 16.06.2014

€ 12.738,97

IMPORTO NETTO DI PROGETTO E PERIZIA

€

__________________________________________________
Data inizio Lavori
17.03.2014
1 Stato di avanzamento emesso in data
2 Stato di avanzamento emesso in data

20.07.2014
25.07.2014

Data di ultimazione lavori 25.07.2014
Data 25.07.2014

Il Direttore lavori

59.685,34

COMUNE DI FIESSE
****************************************************************************************************
Lavori di: adeguamento antisismico scuole elementari
Committente: Comune di Fiesse
Impresa: Vezzosi & C. s.n.c.

importo contrattuale
sconto contrattuale

€
€

54.185,34
12.738,97

netto contrattuale

€

41.446,37

oneri per la sicurezza

€

5.500,00

importo contrattuale

€ 46.946,37

iva

23,51%

€

4.694,64

totale importo contrattuale da fatturare

€

51.641,00

atto di sottomissione

€

16.654,42

23,51%

€

12.738,97

10%

€

1.273,89

Totale opere da perizia

€

14.012,87

totale generale lavori iva inclusa

€

65.653,87

sconto contrattuale
iva

10%

