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SETTORE III-GESTIONE DEL TERRITORIO  

Servizio LAVORI PUBBLICI 

AMBIENTE – URBANISTICA 
PROT. GENERALE N. 9804 

OGGETTO: CODICE CUP C19H19000210004  - CODICE CIG : Z9E294A953 - PROCEDURA ARCA-

SINTEL N. 113422949  – LAVORI DI "RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZIONE TRIBUNE PRESSO IL 

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE". 
 

COMMITTENTE:     COMUNE DI BRUSAPORTO 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  ARCH. ANTONIO BREVI 

 

IMPRESA:      IMPRESA  F.P.R. PEZZOTTI SRL – 

 

CERTIFICATO Dl REGOLARE ESECUZIONE 

 

L'anno 2019, il giorno 07 del mese di ottobre in Brusaporto 

 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori Arch. Brevi Antonio:  

Richiamate: 

- la delibera di Giunta Comunale n. 71 del 25/07/2019 con la quale, a seguito di accertamenti in luogo eseguiti da questo 

servizio tecnico, si è redatto un progetto d’ufficio riguardante gli interventi di rifacimento impermeabilizzazione tribune 

campo di calcio e fornitura nuovi seggiolini al centro sportivo comunale Via Belvedere 1, per l’importo complessivo di 

€ 53.700,00= (somme a disposizione comprese); 

- la propria determinazione n. 322  del 05.08.2019  con la quale si aggiudicava a seguito della Procedura SINTEL N. 

ID_113422949, all’Impresa IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL di SOLTO COLLINA che ha offerto la propria 

prestazione verso un importo contrattuale di €. 38.437,50= oltre ad IVA, di cui €. 1.500,00= per oneri non soggetti a 

ribasso, pertanto per €. 46.893,75= IVA inclusa; 

- La comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 32, comma 14, del Codice, valevole come stipula del contratto prot. 7810 

del 05.08.2019; 

CONSEGNE DEI LAVORI: I lavori in oggetto vennero consegnati con verbale in data 07.08.2019 senza riserve da 

parte dell’impresa. 

 

SCADENZA TEMPO UTILE: i lavori avrebbero dovuto compiersi entro il 21.08.2019.  

 

SOSPENSIONE LAVORI dal 10.08.2019 al 26.08.2019 per impossibilità a reperire i materiali per chiusura pausa 

estiva. 

 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI: avvenuta il 06.09.2019; 

 

ANTICIPO O RITARDO NELLA ESECUZIONE DEI LAVORI: nessuno 

 

PROCEDUTO ALLA RlCOGNIZIONE DEI LAVORI ESEGUITA IN CONTRADDITTORIO CON 

L'IMPRESA; 

 

RISCONTRATI TUTTI I DOCUMENTI CONTABILI; 

 

VERIFICATO: 

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto sopraindicato, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti 

nella complessiva somma di nette di €. 36.468,77= (di cui €. 1.500,00 = per oneri di sicurezza  non soggetti a ribasso); 

-  che l'importo netto dei lavori, quale risulta dallo stato finale in data  16.09.2019  ammonta a  36.468,77= oltre ad IVA 

- è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali non si ha economie; 

- che l'Impresa non ha espresso riserve e non chiedendo nessun compenso aggiuntivo; 

- che i prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono quelli da computo metrico estimativo a base d’appalto;  
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- che a seguito della verifica effettuata presso lo sportello unico previdenziale DURC on-line la ditta risulta in regola 

(documento n. INAIL_18061709 del 09/09/2019); 

- risulta in regola ai sensi dell’art. 48 – bis del DPR 602/73  come da richiesta telematica n. 201900002992789;  

- che non ha subappaltato, né comunicato di aver affidato attraverso dei subcontratti nessuna prestazione; 

- che non è avvenuto nessun infortunio sul lavoro degno di particolare menzione ; 

- che non sono stati necessari gli “avvisi ad opponendum”; 

Vista la Dichiarazione di corretta posa in opera con elenco dei materiali utilizzati depositata al protocollo in data 

02.10.2019 prot. 9667; 

C E R T I F I C A 

                 

—  che i lavori di “LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERMEABILIZZAZINE TRIBUNE PRESSO IL CENTRO 

SPORTIVO COMUNALE DI VIA BELVEDERE”  CUP C19H19000210004 - CIG Z9E294A953 - assunti dall’impresa 

IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle prescrizioni contrattuali e 

pertanto ne liquida l'importo quale risulta dal  

CONTO FINALE: redatto in data 16.09.2019  di nette                         €. 36.468,77= oltre ad IVA

 

da cui sono dedotte per i certificati di acconto già emessi: €.           0,00=  

  

  

Saldo finale   €. 36.468,77= oltre ad IVA

 

CREDITO DELL’IMPRESA: secondo il suesposto conto finale il credito dell’impresa ammonta  €. 36.468,77= oltre 

Iva di legge che può essere pagata all'impresa a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente atto. 

Di prendere atto che l’importo complessivo da liquidarsi ammonta e pertanto per complessive €. 44.491,90= IVA al 

22%   inclusa  e che per effetto dell’art. 1, comma 629 lett. b) della Legge 23.12.2014 n.190 “Scissione dei pagamenti 

art. 17-ter del DPR 633/72, la somma di €. 8.023,13= corrispondente all'IVA dovuta verrà versata all’Erario con le 

modalità stabilite. 

 

         F.TO   L'IMPRESA                                                                                   F.TO   IL DIRETTORE DEI  LAVORI  

 IMPRESA F.P.R. PEZZOTTI SRL      Arch.   Brevi  Antonio 

 

 


