
Comune di Montagnareale 
Provincia di Messina 

LAVORI  DI:  Realizzazione  opere  di  urbanizzazione  mediante  esecuzione  di  pavimentazione  parziale  e 

realizzazione di parti mancanti di marciapiede nella frazione di Santa Nicolella.

IMPRESA: Calisto Group, con sede in Montagnareale in c.da Piano Annunziata

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Geom. Saverio Sidoti nella qualità di R.U.P. e Direttore dei Lavori di cui in oggetto;

VISTO il  progetto relativo a i  "lavori  di  Realizzazione opere  di  urbanizzazione mediante esecuzione di 

pavimentazione parziale e realizzazione di parti mancanti di marciapiede nella frazione di Santa Nicolella, 

redatto dallo stesso per l’importo complessivo di € 35.000,00 di cui € 29.284,50 a base d’asta ed € 750,25 

per oneri della sicurezza;

VISTO l’art. 26 della L.R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni, si da luogo al collaudo mediante 

certificato di regolare esecuzione:

VISTO il contratto d’appalto stipulato con l’Impresa Calisto Group con sede in Montagnareale (ME) in c.da 

Piano Annunziata in data 28.01.2011 n. rep. 145 dal quale risulta che l’importo contrattuale al netto del 

ribasso d’asta del 7,15 % è di € 27.190,66 oltre ad € 750,25 per oneri della sicurezza e quindi per importo 

complessivo di € 27.940,91;

RITENUTO che i lavori sono stati regolarmente consegnati ed iniziati giusto verbale provvisorio in data 

15/12/2010 sospesi il 24/12/2010 e ripresi il 11/01/2011 e successiva consegna definitiva a seguito stipula del 

contratto del 28/01/2011, ed ultimati il 01/04/2011 nel tempo utile assegnato di giorni 60 dalla consegna 

definitiva;

CONSIDERATO che durante l’esecuzione dei lavori si è riscontrata la necessità di dare corso, nella facoltà 

dei poteri della Direzione dei Lavori, ad una perizia di variante e suppletiva in data  approvata con delibera 

di G.M. n. 14 del 03/02/2012 per una maggiore spesa prevista di € 3.267,21al netto del ribasso d'asta del 

7,15% per lavori in economia in amm. diretta  posti nelle somme a disposizione il tutto nell'ambito e con le 

medesime finalità del finanziamento concesso per i lavori di cui all'oggetto mediante esecuzione diretta della 

stessa impresa aggiudicataria mediante liste delle provviste e degli  operai con l'applicazione dello stesso 

ribasso d'asta del 7.15% di cui ai lavori contrattuali;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 01/04/2011 dal quale risulta che i lavori sono stati 

ultimati lo stesso giorno e quindi entro il tempo utile contrattuale;

VISTO che nel corso dei lavori sono stati emessi n. 2 certificati di pagamento in acconto per complessivi € 

26.395,43;

CONSIDERATO che non sono occorsi espropriazioni di sorta e che non si sono arrecati danni a terzi;

CONSIDERATO che l’impresa ha adempiuto agli  obblighi  previdenziali  ed assicurativi  come risulta dal 

D.U.R.C. rilasciato dallo Sportello Unico di I.N.P.S., I.N.A.I.L. e Cassa Edile di Messina;



RITENUTO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d’arte e le prescrizioni contrattuali e 

corrispondente alle notazioni dei documenti contabili;

RITENUTO che non risulta che l’Impresa abbia fatto deleghe, procure o cessione di credito a favore di terzi 

e che non sono pervenuti atti impeditivi di pagamento;

VISTO che l’Impresa ha provveduto all’assicurazione degli  operai  contro gli  infortuni  sul  lavoro,  come 

risulta dalla denuncia I.N.A.I.L. di Milazzo con posizione n. 18416977 con decorrenza dall'inizio dei lavori;

VISTI gli atti contabili:

1. Libretto delle misure;

2. Registro di contabilità;

3. Stato finale dal quale risulta che l’importo liquidato al netto dei lavori eseguiti è di € 4.812,69 oltre 

I.V.A. al 10%.

CERTIFICA

Che i lavori di che trattasi sono stati regolarmente eseguiti e ne determina l’importo complessivo netto di € 

31.208,12 da cui detraendo l’importo dei certificati emessi:

1. Certificato in data 03.03.2011 € 18.230,99

2. Certificato in data 01.04.2011 €   8.164,44

€ 26.395,43

LAVORI ESEGUITI AL NETTO €  31.208,12

LAVORI LIQUIDATI €  26.395,43

RESTA IL CREDITO DELL’IMPRESA €    4.812,69 (diconsi euro quattromilaottocentododici/43) 

Montagnareale,lì 10/12/2012

   I L   R.U.P. e D. L..

  (f.to Geom.Saverio Sidoti) 
____________________

         

                                               L'Impresa

  (f.to Geom.Martin Calisto)

    _____________________ 


