
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

art. 12 comma 1 D.M. 49/2018

LAVORI: AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE – COMUNE DI BRUSAPORTO (BG)
CUP: C18E18000480004
CIG: 781055303D
CONTRATTO: N. 387/2019 di repertorio del 06/06/2019 registrato a Bergamo il 11/06/2019

IMPRESA: IMPRESA COSTRUZIONI GEOM. GHIDELLI SRL
VIA GARIBALDI, 7 – 24020 COLZATE (BG)
IMPRESA CAPOFILA IN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO CON:
- PREFABBRICATI MOIOLI SRL, VIA F.LLI KENNEDY, 24 – 24060 BAGNATICA (BG);
- ANSA TERMOPLASTICI SRL, VIA NAZIONALE, 66 – 24060 SOVERE (BG).

L’anno 2020, il giorno 17 del mese di GENNAIO, in BRUSAPORTO (BG) il sottoscritto MARCO MINELLI
ARCHITETTO nella sua qualità di Direttore dei Lavori specificati in oggetto;

VISTI

- il punto 4.3 delle linee guida sulla direzione dei lavori predisposte dall'ANAC;
- il progetto dei lavori sopraindicati redatto dal sottoscritto, del complessivo importo di € 300.597,17 ed
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n.° 118 in data 29/11/2018;
- la determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza dell'Unione Comunale dei Colli n.°
58 in data 18/03/2019 all’Impresa Costruzioni geom. Ghidelli s.r.l., a seguito di procedura aperta, con ribasso
dello 0,10% sul costo previsto a base d’asta di € 300.597,17;
- visto il verbale di consegna/inizio dei lavori in data 10/06/2019;
- considerato che ai sensi dell'art. 8, comma 2, del contratto d'appalto il tempo utile per dare compiuti i lavori,
stabilito in giorni 180 (CENTOOTTANTA) naturali e consecutivi scadeva in data 10/12/2019;
- gli atti di contabilità dei lavori;

previo adeguato preavviso e alla presenza continuativa di:
- CLAUDIO GHIDELLI, in qualità di DIRETTORE TECNICO dell’Impresa appaltatrice;
- ANTONIO BREVI, in qualità di R.U.P. / R.L. (COMUNE DI BRUSAPORTO);

HA PROVVEDUTO

alla verifica dei lavori eseguiti sulla base del progetto definitivo/esecutivo riscontrando che le opere risultano
concluse.

Sulla base delle verifiche eseguite e che hanno interessato tutte le parti del nuovo manufatto
e in considerazione del fatto che:
- tutti i lavori contrattualmente previsti e dettagliatamente descritti dagli elaborati tecnici, dal Capitolato
Speciale d’Appalto e dalla ulteriore documentazione di dettaglio, sono stati eseguiti ed ultimati per funzionalità
ed esercizio in data 10/12/2019, ad eccezione di piccole opere di finitura come riportato nel “Giornale dei
Lavori” dal sottoscritto direttore dei lavori ai sensi art 107.5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- non risultano parti dell’opera o specifiche lavorazioni non complete;
- non sono emerse lavorazioni non correttamente eseguite o con evidenti difetti di realizzazione per i quali si
richiede la rimozione e nuova esecuzione delle opere stesse;
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CERTIFICA

che i lavori specificati in oggetto sono stati eseguiti entro il giorno 10/12/2019 e quindi in tempo ai fini di quanto
previsto dal contratto principale di appalto e dal Capitolato Speciale d'Appalto ed effettivamente ultimati nelle
piccole opere di finitura in data odierna.

Il presente verbale in copia unica, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dalle parti come sopra
specificate.
Il presente certificato non costituisce accettazione dell’opera eseguita da parte della Stazione Appaltante; tale
accettazione resta condizionata dalle risultanze delle operazioni di collaudo, da quanto indicato nel relativo
certificato e dalla eventuale approvazione, da parte dell’organo deliberante della Stazione Appaltante, dello
stesso certificato di collaudo.

Letto, confermato e sottoscritto,
Brusaporto (BG), 17/01/2020

L'IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI
  Impresa Costruzioni Geom. Ghidelli srl      dott. arch. Marco Minelli

[firmato digitalmente] [firmato digitalmente]

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
arch. Antonio Brevi

COMUNE DI BRUSAPORTO
[firmato digitalmente]
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