COMUNE DI BRIONE
PROVINCIA DI BRESCIA

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
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art. 35 e 102, comma 2, D.lgs 50/2016

LAVORO:

Consolidamento strutturale, mediante chiodatura, del muro di sostegno
dell'area di pertinenza della scuola elementare Montano Montini.
CIG 7895684C8C - CUP B99E19000160005

COMMITTENTE: Comune di Brione
IL TECNICO
N° COMMESSA: 3302
SULZANO, Luglio 2019

VERS

DATA

REDAZ.

CONTR.

DESCRIZIONE REVISIONE

V1

30/07/2019

A.Z.

B.C.

PRIMA EMISSIONE
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LAVORO: Consolidamento strutturale, mediante chiodatura, del muro di sostegno dell'area di pertinenza
della scuola elementare Montano Montini.
LOCALITÀ: Brione (BS)
LAVORI aggiudicati con Determinazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 8 maggio 2019, n. 24 e
successiva comunicazione in data 10 maggio 2019-protocollo n. 1531, di avvenuta aggiudicazione dei lavori
ai sensi dell'articolo 36 - comma 2 - lettera a), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
IMPORTO LAVORI DI CONTRATTO € 33.791,18, comprensivo di € 1.850,00 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso, oltre I.V.A. ai sensi di legge.
ESECUTORE DEI LAVORI impresa PERGEO S.r.l., con sede a Remedello (BS) - Piazza Bonsignori, n. 2/3 - P.I.
02445010206.
DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Ing. Bettoni Carlo, via Chiesa n° 13 Sulzano (BS) – PIVA 03367940172
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COORDINATORE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI: Dott. Ing. Bettoni Carlo, via Chiesa n° 13 Sulzano (BS) –
PIVA 03367940172
DIRETTORE DI CANTIERE: Ing. Colli Gianluca, Piazza Bonsignori, n. 2/3 - Remedello (BS).
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VISTI
–
–

–
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–

–

–
–

l’art. 102 del d.lgs. 50/2016;
il progetto definitivo-esecutivo redatto dall'lng. Bettoni Carlo e relativo al consolidamento strutturale
del muro di sostegno dell'arco di pertinenza della scuola elementare Montano Montini, validato con
verbale di validazione ai sensi dell'articolo 26 - comma 8 – del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., redatto in
data 2 maggio 2019 - protocollo n. 1426 e quindi approvato con delibera della Giunta Comunale n.
20 del 2 maggio 2019;
la Determina del Responsabile dell'Ufficio Tecnico in data 8 maggio 2019, n. 24, avente ad oggetto
"Lavori di consolidamento strutturale, mediante chiodatura, del muro di sostegno delle aree di
pertinenza della scuola elementare "Montano Montini" - CIG 7895684C8C - CUP B99E19000160005.
Approvazione del report della procedura Sintel ID 110345774 cd affidamento diretto dei lavori, ai
sensi dell'articolo 36 - comma 2 - lettera a), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla Ditta PERGEO S.r.l. di
Remedello";
la successiva comunicazione del Responsabile unico del procedimento Arch. Giovanni Piccitto in data
10/05/2019 - protocollo n. 1531, di avvenuta aggiudicazione dei lavori ai sensi dell'articolo 36 comma 2 - lettera a), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con la quale è stato comunicato l'avvenuto
affidamento dei lavori in oggetto alla ditta Impresa PERGEO S.r.l., con sede a Remedello (BS) - Piazza
Bonsignori, n. 2/3 - P.I. 02445010206, per l'importo netto, a seguito dello sconto offerto dalla ditta
suindicata di € 33.791,18, comprensivo di € 1.850,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,
oltre I.V.A. ai sensi di legge.
il verbale di consegna dei lavori redatto in data 14/05/2019 dal quale risulta che il termine utile per
l’ultimazione è stato fissato al giorno 14/07/2019 in applicazione dell’art. 14 del capitolato speciale
d’appalto;
il certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 12/07/2019 dal quale risulta che il termine utile
per l’ultimazione è stato rispettato;
il verbale di collaudo, redatto dall’ing. Bajoni Leonardo, redatto in data 29/07/2019.

VISTI INOLTRE
i seguenti atti contabili:
a)
b)
c)
d)
e)

libretto delle misure n. 1;
registro di contabilità n.1;
stato avanzamento lavori SAL1;
certificati di pagamento n°1;
conto finale redatto in data 19/07/2019 dal quale risulta che l’importo del credito netto
dell’Esecutore è di € 1.756,76 dopo aver dedotto dall’importo contrattuale dei lavori di € 33.791,18
gli importi degli acconti corrisposti pari a € 32.034,41;

CONSIDERATO
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–
–

–
–
–

–
–
–
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–

che i lavori sopra indicati ed eseguiti dall’Esecutore corrispondono a quelli indicati dal progetto;
che le opere eseguite non presentano vizi o difetti tali da rendere non perfettamente funzionanti le
parti tecnologiche o imperfezioni nell’esecuzioni delle parti murarie, strutturali e di finitura
dell’opera;
che le registrazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere;
che le stesse opere risultano realizzate con materiali idonei posti in opera conformemente alle
prescrizioni contrattuali;
che il progetto originario a base dell’appalto è risultato idoneo e conforme allo stato dei luoghi, ai
rilievi e sondaggi effettuati e conforme alla documentazione presentata per le necessarie
autorizzazioni;
che la contabilità dei lavori è regolarmente compilata ed i prezzi applicati sono quelli
contrattualmente stabiliti;
che la liquidazione del corrispettivo, nel corso dei lavori, all’Esecutore delle opere è avvenuta in
conformità con le prescrizioni contrattuali;
che dopo la revisione tecnico-contabile dei documenti indicati e dopo la compilazione del conto
finale, accettato senza riserve dall’Esecutore l’importo dei lavori è confermato in € 33.791,18;
che tale ammontare rientra nei limiti delle somme regolarmente autorizzate;

CERTIFICA
–
–

che le opere sono state ultimate in data 12/07/2019 e quindi entro i termini contrattualmente
stabiliti;
che i lavori sopra indicati sono stati regolarmente eseguiti dall’Esecutore e liquida il relativo importo
residuo fissato in € 1.756,76 al netto dell’IVA.

Sulzano, 30/07/2019
Il Direttore dei lavori

Il Responsabile del procedimento

_____________________________________________________________________
PROGETTAZIONE EDILE E IDRAULICA - EDIFICI A BASSO CONSUMO ENERGETICO – PRATICHE CATASTALI
www.ingegneriabettoni.it - info@ingegneriabettoni.com - carlo.bettoni@ingpec.eu - tel. 030/985192
Ing. Carlo Bettoni Ordine Ingegneri BS n° 2761 C.F. BTTCRL69C28B157X P.I. 03367940172 25058 SULZANO (BS) Via Chiesa 13

CRE_3302.docx

Pagina 5 di 5

