
COMUNE DI VADO LIGURE

P r o v i n c i a    d i    S a v o n a

LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA DEMOLIZIONE DEL MURO DI CONTENIMENTO A

DELIMITAZIONE DI VIA SABAZIA, LUNGO IL CONFINE CON LA LINEA FERROVIARIA

*****************************

COMMITTENTE: Comune Vado Ligure (SV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Felice Rocca

PROGETTISTA: Ing. Desalvo Roberto, Corso Italia 22/6, Savona (SV)

DIRETTORE LAVORI: Ing. Desalvo Roberto, Corso Italia 22/6, Savona (SV)

IMPRESA ESECUTRICE: Del Edile  di Delfino Roberto, Via Bonini Isidoro 1, Savona (SV)

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 25.000,00  (di cui oneri sicurezza espliciti € 1.802,36)

RIFERIMENTI INCARICO: Verbale di somma urgenza prot. 2020/P/0011002 del 29/05/2020

******************************

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102, D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio, il sottoscritto Dott. Ing. Desalvo Roberto,

in qualità di Direttore dei Lavori suddetti, redige il presente Certificato di Regolare Esecuzione, in-

dicando le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta, e segnatamente:

PERIZIA GIUSTIFICATIVA - L'intervento è stato redatto in regime di somma urgenza ed ha inte-

ressato le opere finalizzate alla messa in sicurezza del tratto di muro di Via Sabazia a confine con la

linea ferroviaria.

IMPORTO CONTRATTUALE - L’importo contrattuale è pari a € 25'000.00 (compresi oneri sicurez-

za espliciti pari a € 1,802,36);

CONSEGNA DEI LAVORI -  I lavori sono stati  consegnati in regime di somma urgenza in data

29/05/2020, verbale prot. 2020/P/0011002.

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – I lavori sono stati completati in data 30/06/2020, come da certifica-

to di ultimazione lavori.
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ANTICIPAZIONI - Nel corso dell’appalto non è stata corrisposta all’Impresa appaltatrice anticipa-

zioni di somme in denaro.

NUOVI PREZZI CONTRATTUALI - Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario provve-

dere alla definizione in contraddittorio di nuovi prezzi. 

RISERVE DELL’IMPRESA  - L’Impresa ha sottoscritto il registro di contabilità senza alcuna riser-

va.

RIBASSO CONTRATTUALE – L'offerta d'Impresa contenuta nel regime di somma urgenza non è

soggetta a ribasso;

RENDICONTO FINALE –  Il  rendiconto finale  delle lavorazioni  effettivamente  eseguite è stato

emesso in data 30/07/2020, con chiusura pari ad € 25.000,00.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONI -  Si riepiloga nel seguito l’importo dello

stato finale:

- Stato finale lavori redatto in data 30/07/2020 pari ad € 25.000,00 (compresi oneri di sicu-

rezza, I.V.A. Esclusa);

- credito residuo appalto: € 25.000,00.

VISITA DI  CONTROLLO PER EMISSIONE C.R.E.

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di Luglio il sottoscritto Dott. Ing. Desalvo Roberto,

in qualità di Direttore dei Lavori suddetti, alla presenza del rappresentante della ditta appaltatrice,

visto il progetto in somma urgenza redatto, nonché degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori

eseguiti. 

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

a) che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia originale nonché alle modifiche e prescri-

zioni fornite in corso d'opera dalla D.L.;

b) che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale;

c) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
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d) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori du-

rante il corso di essi;

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa aggiudicataria sono stati regolarmente eseguiti. Il

presente certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua data di emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato di regolare

esecuzione si intenderà approvato ancorché l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro

due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto

alla garanzia per le difformità ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta  liqui -

dazione del saldo.  Redatto in unico originale, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui

sopra.

IL DIRETTORE LAVORI

Dott. Ing. Roberto Desalvo 

L’IMPRESA

DEL EDILE di Delfino Roberto

VISTO

IL Responsabile del Procedimento 

Arch. Felice Rocca
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