
COMUNE DI PONTENURE 
Provincia di Piacenza 

 

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

 

* * * 

 

LAVORI ER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI SU 
PROPRIETA’ COMUNALE -  CODICE  CIG: Z30300F7C4 
 

IMPRESA: COS.MA SRL Via   Piacenza n. 53 Calendasco PC (cert@pec.cosmasrl.eu) 

IMPORTO LAVORI: 17.190,76 - oltre a IVA 22 % 

CONTRATTO: RdO n. 2724420 del 01/02/2021 

 

Premessa 

1) Computo metrico estimativo redato dall’Ufficio Tecnico Comunale dell’importo complessivo 

di Euro 22.210,00 così suddiviso: 

Lavori a base d'appalto 

Oneri per la sicurezza 

Totale lavori da appaltare 

Euro    22.160,00 

Euro           50,00 
Euro    22.210,00 

 

2) Atto di stipula del contratto RdO n. 2724420 del 01/02/2021, con il quale sono stati affidati i 
lavori sopra indicati per l'importo di euro 17.140,76 - al netto del ribasso d'asta del 22,65% 
offerto sull’importo dei lavori a base d’asta oltre a euro 50,00 - per il costo della sicurezza 
non assoggettabili a ribasso e, quindi, per un importo complessivo contrattuale di euro  
17.190,76. 

 
3) Verbale di consegna dei lavori in data 15 febbraio 2021 

 

4) Certificato di ultimazione lavori in data 15 aprile 2021. 
 

5) Considerato che dalla contabilità finale risulta un importo lavori complessivo di €. 17.190,76 

- 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 15/04/2021 alle ore 10,00 si è recato nel 
sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore Sig. Magistrali Daniele -  direttore tecnico 
dell’Impresa COS.MA SRL con sede in Calendasco, 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 COS.MA SRL Via Piacenza n. 53 Calendasco (Pc 

in base al contratto RdO n. 2724420 dell’01/02/2021 

sono stati regolarmente realizzati, e liquida il credito dell'Impresa che dal conto finale ammonta a 

Euro 17.190,76 oltre a  IVA 22 % , diconsi Euro diciassettemilacentonovanta/76 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 lavori                €.        22,160,00 

   ribasso d’asta 22,65 %   €.  -5.019,24    

  

   Oneri di sicurezza    €.        50,00 

      Importo a saldo €.   17.190,76 

 

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

Pontenure, il 08/04/2021 

    L’IMPRESA                                                   IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 
 

visto 

Il Responsabile del Settore 

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


