
COMUNE DI PONTENURE 
Provincia di Piacenza 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(articolo 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i) 

 

Premessa 

1) Progetto principale per l’esecuzione dei lavori di asfaltatura strade comunali urbane 

e extraurbane, redatto dal ufficio tecnico comunale, comportante una spesa 

complessiva di €. 60.000,00.-:  

così suddivisa :         

Lavori a base d'appalto 

Oneri per la sicurezza 

Totale lavori da appaltare 

Euro    45.315,77 

Euro         200,00 
Euro    45.515,77 

 

 

B)Totale somme a disposizione dell'Amministrazione: 

 

b1) Iva 22 % sui lavori         Euro      10.013,47 
b2) spese tecniche: progettazione e D.L.      Euro  910,32 
b3) imprevisti e arrotondamenti        Euro        3.560,45 
            Euro      14.484,23 
 
 
        totale      Euro      60.000,00 

2) Determinazione del Responsabile del Settore n° 311 del 27/04/2019, con cui venivano 

aggiudicati definitivamente i suddetti lavori alla società E.T.S. s.r.l.  con sede in 

Gossolengo (PC), per l’importo di €. 40.884,50.- oltre a  IVA 22 %; 

3) Visto il documento di stipula del contratto in formato elettronico RdO n. 2280442 del 

26/04/2019; 

4) Vista la determinazione di aggiudicazione definitiva dei lavori e impegno della spesa n. 

311 del 27/04/2019;  

4) Visto il verbale di consegna dei lavori avvenuta in data 16/05/2019; 

5) Visto il verbale di ultimazione lavori avvenuta in data 31/05/2019, da cui risultavano 

ultimati i lavori ad eccezione di modeste interventi per la messa in quota dei pozzetti 

stradali, eseguiti nel mese di settembre; 

9) Considerato che dalla contabilità finale risulta un importo lavori complessivo di €. 

40.872,68.- oltre IVA 22 %; 

VISITA DI CONTROLLO 

Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato alla 

società appaltatrice, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno  02/03/2020 alle ore 10,00 

si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sig. Scibilia Luca –  Direttore 



Tecnico  della Società, ha proceduto sulla scorta del progetto approvato alla ricognizione 

dei lavori eseguiti constatando che gli stessi risultano eseguiti  a regola d’arte,  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Ing. Enrico Montanari, 

Direttore dei Lavori, considerato che: 

- i lavori corrispondono alle previsioni del progetto e  sono stati eseguiti a regola d'arte ed 

in conformità ai documenti progettuali; 

-le opere si trovano in buono stato di conservazione; 

-durante il corso dei lavori la società ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli 

operai; 

-la società ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal progetto  ed alle disposizioni 

della Direzione dei Lavori durante il corso di essi, 

CERTIFICA 

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla società E.T.S. s.r.l.  con sede in Gossolengo (PC),   

in base alla Determinazione di aggiudicazione e affidamento dei lavori n° 311 del 

27/04/2019, sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal 

conto finale ammonta a Euro 40.872,68= oltre a  IVA 22 % , diconsi Euro 

quarantamilaottocentosettantadue/68 per le quali si propone il pagamento alla Società 

suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, 

salvo la prescritta approvazione del presente atto. 

 

Conto finale:   

   importo finale    €. 40.872,68 

   1° s.a.l.  09/07/2019   €.       -37.324,98 

      Importo a saldo €.     3.547,70 

 

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

 

Pontenure, il 04/03/2020 

    LA SOCIETA’                                                   IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 

visto 

Il Responsabile del Settore 

                                                       ……………………………….. 
 


