COMUNE DI ORANI

PROVINCIA DI NUORO

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
IMPRESA: S.I.SCA srl Viale del Lavoro, 15 -081000 Nuoro P.IVA 01342650916
LAVORI:

RIF. 329 LAVORI DI interventi Manutenzione Straordinaria Piazzale Ex
Officina Valchisone in Località Istolo.CIG ZDD2667252

LETTERA CONTRATTO:

N°3665 del 04/06/2019

IMPORTO LAVORI SOGGETTO A RIBASSO

Euro 31.084,80

DEDUZIONE DEL RIBASSO CONTRATTUALE DEL 3,50%

Euro 621,70

IMPORTO NETTO DEI LAVORI E DELLE SPESE

Euro 30.463,10

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

Euro 150,00

IMPORTO CONTRATTO

Euro 30.613,10

PROGETTO PRINCIPALE
La progettazione è stata sviluppata in due livelli: definitiva, esecutiva.
Il progetto definitivo e esecutivo è stato redatto dall’ufficio Tecnico Comunale e approvato con
Delibera Giunta Municipale n° 99 del 18/12/2019

nell’importo complessivo di 39.000,00. € così

ripartito:

A

Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

B

Somme a disposizione
1 Iva sui Lavori e sicurezza 22%
2 Art. 18 L. 109/94 e s.m.
3 Imprevisti

€
€
Totale Lavori €
€
€
€

Totale somme a disposizione €

FINANZIAMENTO DELLA SPESA
I lavori sono stati finanziati con fondi propri dell'amministrazione

ASSUNTORE DEI LAVORI

1

31.234,80

6.871,66
624,70
268,85

TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO €



31.084,80
44
150,00

7.765,20
39.000,00

A seguito di gara espletata il 08/01/2019 mediante licitazione privata con il criterio del massimo
ribasso sull'elenco prezzi unitari è risultata aggiudicataria dell’appalto l’impresa S.I.SCA srl Viale del

Lavoro, 15 -081000 Nuoro P.IVA 01342650916
CONTRATTO
Lettera contratto n. 3665 di prot in data 04/06/2019;
L’importo netto contrattuale è risultato pari a 30.613,10 € comprensivo degli oneri per la
sicurezza.

PERIZIE
Durante l’esecuzione dei lavori non è stata redatta alcuna perizia.

DEPOSITO CAUZIONALE
L’impresa appaltatrice, ai sensi della Lettera Contratto, ha costituito la cauzione definitiva, pari a
€ 1.531,0 mediante polizza fidejussoria . assicurativa n. 69/0280/803510472. emessa da
Amissima Assicurazioni agenzia Nuoro (1897) In data 30/05/2019. per un importo di € 1.531,00;

CONSEGNA DEI LAVORI.
I lavori del contratto principale sono stati consegnati con verbale redatto, in data 09/07/2019
senza riserve da parte dell’impresa.

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 36 del capitolato speciale d’appalto i lavori dovevano concludersi entro sessanta
giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data del verbale di consegna.
Il termine ultimo per il completamento dei lavori risultava quindi fissato al 09/09/2019.

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI
Non Vi sono state sospensione nell'esecuzione dei lavori;

PROROGHE DEI LAVORI
Non è stata concessa alcuna proroga;

SCADENZA ULTIMAZIONE ALVORI
La scadenza era prevista per i lavori è il 16/09/2018

ULTIMAZIONE LAVORI
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno

28 Agosto 2019come è stato accertato con

certificato redatto in data 28/08/2019 e quindi in tempo utile.

DANNI DI FORZA MAGGIORE
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Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore.

ORDINI DI SERVIZIO
Nel corso dei lavori il direttore dei lavori non sono stati impartiti

ordini di servizio

all’appaltatore.

LAVORI IN ECONOMIA
Nel corso dei lavori non si è reso necessario procedere all’esecuzione di lavori non suscettibili di
pratica valutazione a misura e, di conseguenza, valutati in economia.

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte
dell’impresa appaltatrice

SUBAPPALTI
L’impresa non ha eseguito alcun subappalto.

ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizione di progetto, in conformità degli
ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.

CONTO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA
Il Conto Finale è stato redatto in data 28/08/2019. ed ammonta complessivamente a netti €
4.003,10;
Importo Lavori eseguiti al netto ribasso d'asta del 2,00%

€ 30.463,10

Importo Oneri sicurezza

€

150,00

Importo totale Lavori

€ 30.613,10

A dedurre acconti corrisposti
1 Certificato SAL n° 1

€ 26.460,00

Sommano Certificati di pagamento

€ 26.460,00

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa

€

4.003,10

CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA
Importo netto complessivo dei lavori autorizzati

€ 30.613,10

Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti

€ 30.613,10

Minorr spesa

RISERVE DELL’IMPRESA
Durante l’esecuzione dei lavori non è stata avanzata dall’impresa alcuna riserva.

3
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COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA
Il responsabile del procedimento, nella sua veste di responsabile dei lavori ai sensi del decreto
legislativo 494/96 e s.m.i, ha provveduto a nominare coordinatore per la sicurezza in fase di
progettazione e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il Geom Ruggiu Giampaolo

INFORTUNI SUL DI LAVORO
Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati
infortuni al personale impegnato nei lavori.

ASSICURAZIONI DEGLI OPERAI
L’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL
di Nuoro i mediante polizza assicurativa n° 18529655 con decorrenza a carattere continuativo].
Posizione INPS 5302719117 di Nuoro;
Cassa Previdenza 8603620

ASSICURAZIONI SOCIALI
Con verifica sullo sportello INPS

in data 15/07/2019 prot. 16457251_ il responsabile del

procedimento ha provveduto a verificare la regolarità previdenziale e assicurativa dell'impresa S.I.SCA.
srl ;

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETÀ
Il sottoscritto direttore dei lavori non ha notizia di sinistri alle persone o danni alle proprietà
verificatisi durante l’esecuzione dei lavori.

AVVISI AI CREDITORI
Il sottoscritto direttore dei lavori ha rilasciato il certificato attestante che per l’esecuzione dei
lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti danni diretti o indiretti a proprietà di terzi
e, pertanto, ha ritenuto possibile omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum prescritti
dall’art. 189 del D.P.R. 554/99.

CESSIONI DI CREDITO
Per i lavori in questione l’impresa appaltatrice non ha ceduto l’importo dei suoi crediti né ha
rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento,

DIREZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati diretti dal sottoscritto Geom Ruggiu Giampaolo

TERMINE PER LA REDAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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Ai sensi dell’art. 38 del capitolato speciale di appalto, il certificato di regolare esecuzione deve
essere emesso entro Sei mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA
Alla visita, tenuta in data 04/09/2019, sono intervenuti:
Sig. Seddone Roberto per l’impresa;
Geom. Ruggiu Giampaolo Direttore dei Lavori;
Durante il sopralluogo sono state effettuate le opportune verifiche, saggi e misurazioni.
Considerato:
- che le opere eseguite corrispondono alle previsione del progetto salvo lievi modifiche
rientranti entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori;
- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con impiego di idonei materiali,secondo le
disposizioni impartite dal direttore dei lavori ed in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente
alle registrazioni effettuate sugli atti contabili;
- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi contrattuali;
- che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
- che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e non sono
pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed
assistenziali da parte degli Enti competenti;
- che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare né sono stati prodotti
danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve.

CERTIFICA
che i lavori sopra descritti eseguiti dall'impresa S.I.SCA srl Viale del Lavoro, 15 -081000
Nuoro P.IVA 01342650916), in base alla lettera contratto n 3665 in data 04/06/2019, sono
stati REGOLARMENTE ESEGUITI e ne liquida il credito dell’impresa come segue:
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Importo Lavori eseguiti al netto ribasso d'asta del 2,00%

€ 30.463,10

Importo Oneri sicurezza

€

150,00

Importo totale Lavori

€ 30.613,10

A dedurre acconti corrisposti
1 Certificato SAL n° 1

€ 26.460,00

Sommano Certificati di pagamento

€ 26.460,00

Secondo il detto conto finale resta quindi il credito netto dell'impresa

€

4.003,10

che può essere corrisposto all'impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, [salvo la superiore
approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali.
Orani li 04/09/2019
L’APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

…………………………………

………….………………………………

Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

…………………………………………………………………

6

