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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori : Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - Anno
(VP 432) cod. op. 15060-

ctG.729t6847FC CUP. F92F
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170001 10004.

lmpresa appaltatrice: ECO-SERVICE SRL
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CORDOVADO (PN) - P.IVA:01474170931

ll sottoscritto Direttore dei Lavori,

VISTO il progetto principale, redatto dal Servizio Spazi Aperti, Verde Pubblico
approvato con delibera giuntale n. N' 593 dd. 22ll I12017

e

Strade

,

VISTO il contratto RDO n" 1826647 di data 1310612018, con il quale i lavori sono stati appaltati
alla Ditta Eco-Service S.r.l. per un importo di contratto di Euro 75.256,66 a cui sono state
aggiunte Euro 2.800 per oneri sulla sicurezza per un totale contrattuale di Euro 78.056,66.
VISTO il verbale di consegna dei lavori di data l9giugno 2018 dal quale risultache ilavori vennero
consegnati il giorno medesimo.

giorni 420 naturali e quindi con

A termini dello schema di contratto essi dovevano compiersi
scadenza del tempo utile fissata per ilgiorno l3/08/2019.

in

VISTO il verbale di ultimazione lavori di data 0910812019, dal quale risulta che ilavori sono stati
ultimati il giorno medesimo e quindi in tempo utile;
VISTO il conto finale dei lavori eseguiti, compilato dal Direttore dei Lavori in data l8/10/2019 e
firmato dall'impresa senza riserve, ammonta ad Euro 78.047,82 (l.V.A. esclusa) a dedurre un
acconto corrisposto all'impresa in base a no 2 certificati di pagamento per I'ammontare di Euro
71.250,68 (l.V.A. esclusa), resta il credito dell'impresa a saldo dei lavori la somma di EURO
6.797,14 (seimilasettecentonovantasette/14) comprensivi di EURO 390,24 di ritenuta per infortuni;
PROCEDUTO alla ricognizione dei luoghi e alla verifica della qualità dei lavori;
RISCONTRATI i documenti contabili;
1

VERIFICATO:- che

i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto principale per il quale furono

autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di Euro 150.000,00 che I'importo netto dei

lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale ammonta a Euro 78.047,82 (incluso 2.800,00 Euro per
oneri di sicurezza.) ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate,
ACCERTATO:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili,
- che i prezzi applicati ai singoli interventi sono quelli contrattuali,
- che I'ammontare dei lavori rientra nei limiti della sommaautorizzata,
- che è stato acquisito il DURC in corso di validità
- che I'area di intervento insiste completamente su proprietà comunale;

CERTIFICA

che i lavori

di

Manutenzione straordinaria alberature dei giardini e dei viali cittadini - Anno
2017 (VP 432) cod. op. 15060- CaG.729l6847FC CUP. F92Fa70001 10004
sono stati regolarmente eseguiti in conformita alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne !iquida
l'importo come sopra indicato di Euro 78.047,82 (l.V.A. esclusa) a dedurre un acconto corrisposto
al!'impresa in base a no 2 certificati di pagamento per I'ammontare di Euro 71.750,68 (l.V.A.
esclusa), resta il credito dell'impresa a saldo dei lavori la somma di EURO 6.797,14
(seimilasettecentonovantasette/14) comprensivi di EURO 390,24 di ritenuta per infortuni.
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