Comune di Cinisello Balsamo
Settore Governo del Territorio e Infrastrutture
Servizio Lavori Pubblici

Opere di: Manutenzione ordinaria del patrimonio comunale – opere da idraulico edifici comunali
Impresa: MEC Italia Engineering S.a.s. – Via Casalino, 18 – 24121 Bergamo (BG)
CIG: 71067671A8
Contratto:
Lavori approvati con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 29.10.2015, aggiudicati con
Determina Dirigenziale n. 711 del 06.07.2017 ulteriori lavorazioni rispetto l'appalto in essere;
Importo lavori ribassato
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
Importo lavori
Importo dei lavori (I.V.A. inclusa)
Importo dei lavori opere aggiuntive (I.V.A. inclusa)
Importo dei lavori (I.V.A. inclusa)

euro
euro
euro
euro
euro
euro

0,00
0,00
0,00
0,00
10.000,00
10.000,00

Tempo utile per l’esecuzione dei lavori: giorni 178, decorrenti dal giorno 06.07.2017
Ultimazione lavori: 31.12.2017

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Progetto principale: il progetto principale che comprende gli interventi presso vari edifici
comunali è stato approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 29.10.2015,
esecutivo ai sensi di legge, per l’importo complessivo di Euro 107.970,00 (IVA e oneri fiscali
inclusi)
Assuntore dei lavori: con Determina Dirigenziale n. 711 del 06.07.2017 i lavori di
manutenzione ordinaria – opere da idraulico edifici comunali ulteriori lavorazioni non
ricomprese nell'appalto principale, furono affidati alla Ditta MEC Italia Engineering – Bergamo
(BG) P.I. 02179230905
Importo contrattuale: l’importo contrattuale è risultato di Euro 10.000,00 I.V.A 22%
compresa.
Consegna dei lavori: i lavori del contratto principale furono consegnati con verbale in data
06.07.2017.
Tempo stabilito per l’esecuzione: per l’esecuzione del servizio fu stabilita inizialmente la durata
di 178 giorni a decorrere dalla consegna dei lavori, in tal senso la durata del servizio era
prevista nel periodo compreso tra il 06.07.2017 e il 31.12.2017.
Sospensione e ripresa dei lavori: il servizio non subì sospensioni.
Servizio Lavori Pubblici
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023795
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780967

Scadenza definitiva del tempo utile: il tempo utile per il completamento del servizio è stato
fissato per il giorno 31.12.2017.
Ultimazione dei lavori: l’ultimazione del servizio è avvenuta il giorno 06.09.2017 e quindi in
tempo utile.
Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione del servizio non si verificarono danni di forza
maggiore.
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle
disposizioni date all’atto pratico dalla direzione lavori.
Certificati di acconto: durante il corso dei lavori furono emessi complessivamente n. 1
certificati di acconto per l’importo complessivo di Euro 9.635,06 IVA 22% compresa
Stato finale: dallo stato finale, risulta un credito finale all’impresa di
Euro 48,42 IVA 22% compresa, così distinte:

a) per servizi a misura e somministrazioni nette

Euro 10.000,00 IVA 22% compresa

da cui sono dedotte:
b) per certificati di acconto già emessi

Euro 9.635,06 IVA 22% compresa

c) minori spese

Euro

316,52 IVA 22% compresa

Euro

48,42 IVA 22% compresa

Secondo lo stato finale resta quindi il credito
finale all’impresa in

Riserve dell’Impresa: l’Impresa non ha avanzato riserve.
Infortuni in corso di lavoro: durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio.
Cessione di credito da parte dell’impresa: per i lavori in questione, dagli atti d’ufficio non
risulta che l’impresa assuntrice abbia effettuato la cessione dei sui crediti.

Servizio Lavori Pubblici
Via Giordano 3, 20092 Cinisello Balsamo (MI)
Tel. 02 66023.1 fax 02 66023759
C.F. 01971350150 – P.I. 00727780967

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
L’anno 2018 il giorno 13 del mese di marzo, il sottoscritto Direttore dei Lavori, alla presenza
continua del Sig. Fausto Boffelli legale rappresentante della Ditta MEC Italia Engineering –
Bergamo (BG), esecutrice del lavoro:
• Visti il TITOLO IX e IL TITOLO X del DPR 207/2010 per la direzione, contabilità e
collaudazione dei lavori pubblici;
• Visto il combinato disposto di cui agli articoli 229,234,235 e 237 del DPR 207/2010 sulla
scorta degli atti contabili ha valutato il servizio prestato constatando che lo stesso è stato
eseguito a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali.
Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato che:
• il servizio corrisponde alle previsioni del progetto principale e alle estensioni, che esso fu
eseguito a perfetta regola d’arte in conformità alle prescrizioni contrattuali;
• per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto
del servizio svolto risponde per qualità e tipologia alle annotazioni riportate nei documenti
contabili;
• i prezzi applicati sono quelli del contratto senza eccezione alcuna;
• l’importo dei lavori eseguiti risulta essere uguale all’importo contrattuale, incluso quello
relativo alle estensioni concesse;
• il servizio venne ultimato nei tempi stabiliti;
• durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente provveduto all’assicurazione degli
operai;
• non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;
• l’Impresa, da quanto risulta dagli atti d’ufficio, per i lavori in questione, non ha effettuato la
cessione dei suoi crediti;
• l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e agli ordini e
disposizioni date dalla Direzione dei Lavori durante il corso degli stessi.

Servizio Lavori Pubblici
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CERTIFICA
che il servizio è stato eseguito a perfetta regola d’arte e corrisponde alle registrazioni
effettuate sui documenti contabili e liquida il credito dell’impresa come segue:
ammontare del conto finale per
a) per servizi a misura e somministrazioni nette

Euro 10.000,00 IVA 22% compresa

da cui sono dedotte:
b) per certificati di acconto già emessi

Euro 9.635,06 IVA 22% compresa

c) minori spese

Euro

316,52 IVA 22% compresa

Euro

48,42 IVA 22% compresa

Secondo lo stato finale resta quindi il credito
finale all’impresa in

diconsi euro quarantotto/42 delle quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a
tacitazione di ogni suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, fatta
salva la superiore approvazione del presente atto.
Cinisello Balsamo, 13 marzo 2018

l'Impresa MEC Italia Engineering S.a.s.
Sig. Fausto Boffelli

Il Direttore dei Lavori
Geom.Celestini Roberto

Il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Mario Migliorini
Il Dirigente del Settore
Governo del Territorio e Infrastrutture
Arch. Luigi Fregoni
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