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  Spett.le 

  COMUNE DI MAZZANO 

  Viale della Resistenza n. 20 

  25080 Mazzano (BS) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 

 

LAVORI: RIFACIMENTO DELLE LINEE DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI 

RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA 

SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA “CESARE ABBA” 

COMMITTENTE: COMUNE DI MAZZANO 

R.U.P.                   Ing. Fadini Claudio 

IMPRESA F.G. s.a.s. di FILIPPINI FABIO & C. – Via Garibaldi n. 93 – Mazzano (BS) 

CONTRATTO Determina n. 296 del 19.05.2020 

 Lettera di aggiudicazione del 22.05.2020 prot. 0009008/2020 

Importo contrattuale dei lavori € 35.714,46 (iva esclusa)   

 

Il sottoscritto direttore dei lavori:  

 Visto l’art. 102 del D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50; 

 Visto l’art. 237 del D.P.R. 207/2010; 

Considerato che il giorno 30.07.2020 è stata condotta la visita di sopralluogo  

a seguito dI preavviso 

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori: 

Ing. Giorgio Bettinsoli., in qualità di direttore dei lavori 

Sig. Filippini Fabio, in qualità di rappresentante dell’impresa 

 

Il sottoscritto, in seguito ai risultati della visita e visto: 

- tutte le leggi e i regolamenti in materia dei lavori pubblici; 

- il progetto iniziale, redatto in data 11.02.2020 da ing. Giorgio Bettinsoli, approvato in 

data 19/05/2020 con deliberazione di Giunta n. 37, che prevedeva la seguente spesa: 
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A. IMPORTO  A  BASE  D'APPALTO:

,25/+A.1 Lavori a corpo / misura € 58 600,00 97,99%

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1 200,00 2,01%

IMPORTO  A  BASE  D'APPALTO € 59 800,00 100,00%

A.3 IMPORTO  A  RAGIONE  DI  CONTRATTO

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE  APPALTANTE:

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:
+ lavori in economia, con I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese tecniche):
+ rilievo e restituzione grafica su supporto informatico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - già disponibile € 0,00 0,00%

+ indagini geognostiche in sito, con I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere a verde:
+ allacciamenti in generale - già disponibili € 0,00 0,00%

+ impianto di irrigazione e opere a verde € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete Enel, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete Telecom, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete fognaria - acquedotto, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) € 0,00 0,00%

+ allacciamento alle rete acquedottistica, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ oneri per superamento ostacoli del sottosuolo, con I.V.A. (10%) € 0,00 0,00%

B.4 Imprevisti (5%) e arrotondamenti: € 3 630,88 15,00%

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:  già disponibili
+ acquisizione aree ed immobili € 0,00 0,00%

+ spese per atti notarili ed imposte € 0,00 0,00%

+ spese per costituzione servitù € 0,00 0,00%

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, art. 113 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
+ per applicazione del prezzo chiuso € 0,00 0,00%

+ per variazioni dei prezzi superiori al 10%, come da rilevamenti del Ministero delle Infrastrutture € 0,00 0,00%

B.7 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 0,00%

di servizi e contabilità:

+ spese tecniche progettazione, DL, contabilità. Sicurezza € 4 900,00

+ totale spese tecniche, al netto € 4 900,00

+ contributo previdenziale obbligatorio 4% € 196,00

+ I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale € 1 121,12

totale lordo € 6 217,12 25,69%

+ spese per personale dipendente / interno alla Stazione Appaltante € 0,00

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D.Lgs 50/2016):
+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici € 0,00 0,00%

+ spese per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici: 2% su importo a Base d'Appalto € 1 196,00 4,94%

+ spese per funzionamento CUC: 0,3% su Importo a Base d'Appalto € 0,00 0,00%

+ spese per attività di supporto per verifica e di validazione del progetto € 0,00 0,00%

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici: € 0,00 0,00%

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: € 0,00 0,00%

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: 0,00%

+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.  - collaudo a piastra € 0,00 0,00%

+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessario € 0,00 0,00%

+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ collaudi specialistici, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)  - non necessari € 0,00 0,00%

+ variazione accatastamento, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ certificazione energetica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessaria € 0,00 0,00%

+ variazione pratica prevenzione incendi, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ oneri per pagamento bollettini pratica VV.F. € 0,00 0,00%

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

+ I.V.A. (22%) su importo a ragione di contratto € 13 156,00 54,36%

+ I.V.A. (10%) su applicazione prezzo chiuso € 0,00
+ I.V.A. (10%) su variazione prezzi oltre 10% € 0,00

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE  APPALTANTE

B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 € 24 200,00 100,00%

IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'OPERA € 84 000,00

QUADRO  ECONOMICO  GENERALE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL 

CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C.ABBA"

Committente:   COMUNE DI MAZZANO (BS)

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
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- che a seguito di gara (indicare il tipo di gara) i lavori sono stati aggiudicati all’impresa di 

cui in epigrafe, con il ribasso del 41,10%; 

- che l’importo contrattuale, dedotto il ribasso del 41,10%, è risultato pari a euro € 

35.714,46 (iva esclusa) 

- I lavori autorizzati dopo la perizia suppletiva, al netto del medesimo ribasso, risultano 

pari a euro 1.489,36 come dal relativo atto di sottomissione che è stato stipulato il 

13.07.2020; 

- La perizia suppletiva redatta in data 13/07/2020 da Ing. Giorgio Bettinsoli è stata 

approvata in data con Determinazione n. 480 del 28/07/2020. 

- che a conclusione di quanto precede, il prospetto delle spese autorizzate è il seguente: 
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A. IMPORTO  A  BASE  D'APPALTO:

,25/+A.1 Lavori a corpo / misura € 36 003,82 96,77%

A.2 Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta € 1 200,00 3,23%

IMPORTO  A  BASE  D'APPALTO € 37 203,82 100,00%

A.3 IMPORTO  A  RAGIONE  DI  CONTRATTO

B. SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE  APPALTANTE:

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura:
+ lavori in economia, con I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

B.2 Rilievi, accertamenti e indagini (compresi nelle spese tecniche):
+ rilievo e restituzione grafica su supporto informatico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - già disponibile € 0,00 0,00%

+ indagini geognostiche in sito, con I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

+ analisi delle terre e rocce da scavo, con I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

+ relazione geologico-tecnica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessarie € 0,00 0,00%

B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi e opere a verde:
+ allacciamenti in generale - già disponibili € 0,00 0,00%

+ impianto di irrigazione e opere a verde € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete Enel, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete Telecom, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) - SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ allacciamento alla rete fognaria - acquedotto, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) € 0,00 0,00%

+ allacciamento alle rete acquedottistica, con relativo contratto, con I.V.A. (10%) SPOSTAMENTO € 0,00 0,00%

+ oneri per superamento ostacoli del sottosuolo, con I.V.A. (10%) € 0,00 0,00%

B.4 Imprevisti (5%) e arrotondamenti: € 31 650,14 67,63%

B.5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi:  già disponibili
+ acquisizione aree ed immobili € 0,00 0,00%

+ spese per atti notarili ed imposte € 0,00 0,00%

+ spese per costituzione servitù € 0,00 0,00%

B.6 Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1, art. 113 del codice (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.):
+ per applicazione del prezzo chiuso € 0,00 0,00%

+ per variazioni dei prezzi superiori al 10%, come da rilevamenti del Ministero delle Infrastrutture € 0,00 0,00%

B.7 Spese di cui all'articolo 24, comma 4, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, 0,00%

di servizi e contabilità:

+ spese tecniche progettazione, DL, contabilità. Sicurezza € 4 900,00

+ totale spese tecniche, al netto € 4 900,00

+ contributo previdenziale obbligatorio 4% € 196,00

+ I.V.A. 22% su spese tecniche generali + contributo previdenziale € 1 121,12

totale lordo € 6 217,12 13,29%

+ spese per personale dipendente / interno alla Stazione Appaltante € 0,00

B.8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione (art. 113 D.Lgs 50/2016):
+ contributo per Autorità di Vigilanza Lavori Pubblici € 0,00 0,00%

+ spese per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici: 2% su importo a Base d'Appalto € 744,08 1,59%

+ spese per funzionamento CUC: 0,3% su Importo a Base d'Appalto € 0,00 0,00%

+ spese per attività di supporto per verifica e di validazione del progetto € 0,00 0,00%

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici: € 0,00 0,00%

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche: € 0,00 0,00%

B.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d’appalto,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici: 0,00%

+ spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal C.S.A.  - collaudo a piastra € 0,00 0,00%

+ collaudo tecnico-amministrativo, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessario € 0,00 0,00%

+ collaudo statico, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ collaudi specialistici, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%)  - non necessari € 0,00 0,00%

+ variazione accatastamento, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ certificazione energetica, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) - non necessaria € 0,00 0,00%

+ variazione pratica prevenzione incendi, con cassa di previdenza (4%) ed I.V.A. (22%) € 0,00 0,00%

+ oneri per pagamento bollettini pratica VV.F. € 0,00 0,00%

B.12 I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge

+ I.V.A. (22%) su importo a ragione di contratto € 8 184,84 17,49%

+ I.V.A. (10%) su applicazione prezzo chiuso € 0,00
+ I.V.A. (10%) su variazione prezzi oltre 10% € 0,00

TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELLA  STAZIONE  APPALTANTE

B.1+B.2+B.3+B.4+B.5+B.6+B.7+B.8+B.9+B.10+B.11+B.12 € 46 796,18 100,00%

IMPORTO  COMPLESSIVO  DELL'OPERA € 84 000,00

QUADRO  ECONOMICO  DI VARIANTE

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL 

CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA "C.ABBA"

Committente:   COMUNE DI MAZZANO (BS)

alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze
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- che i lavori sono stati consegnati il giorno 11.06.2020 come da verbale in pari data; 

- che la durata prevista dal contratto è di 45 giorni, con scadenza pertanto al .26/07/2020; 

- che a seguito di perizia di variante sono stati accordati ulteriori 5 gg per l’esecuzione 

delle lavorazioni aggiuntive.  

- che per effetto delle proroghe concesse e delle sospensioni per cause non dipendenti 

dall’impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al 

31.07.2020; 

- che l’ultimazione dei lavori è stata accertata il 30.07.2020 come da certificato redatto in 

contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile. 

- che durante l’esecuzione dei lavori non hanno avuto luogo subappalti 

- che l’impresa deve essere ritenuta in regola con gli enti previdenziali e assistenziali; 

- che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni 

- che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato 

deleghe o procure a favore di terzi 

- che lo stato finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 30.07.2020 e ammonta 

complessivamente a:  € 37.204,82 (oneri della sicurezza compresi); 

- che l’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve; 

- che non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ai creditori   

- che i lavori risultano pienamente collaudabili; 

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al 

progetto e alle varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri 

discrezionali della direzione dei lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di 

manutenzione; 

- che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e 

dagli ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso; 

- che tutte le singole categorie di lavoro eseguite si confanno in tutto e per tutto alle 

registrazioni che sono state fatte sui documenti contabili; 

- che nella contabilità dei lavori sono stati applicati regolarmente e unicamente, i prezzi di 

contratto e quelli successivamente concordati e approvati; 

- che la regolarità tecnico-contabile è stata accertata mediante revisione dei conti; 

 

CERTIFICA 

 

che i lavori di cui sopra eseguiti dall’impresa F.G. s.a.s. di FILIPPINI FABIO & C.  con sede in 

Via Garibaldi n. 93 a Molinetto di Mazzano (BS) 
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con  

- Determina n. 296 del 19.05.2020 

- Lettera di aggiudicazione del 22.05.2020 prot. 0009008/2020 

- Foglio Patti e condizioni del 28.07.2020 rep.n. 35 

 

sono stati regolarmente  eseguiti e ne liquida l’importo netto di euro 37.203,82 

Da cui a detrarre l’ammontare delle rate d’acconto di euro € 33.184,42. 

 

Resta il credito netto dell’impresa di € 4.019,40 avendo proceduto allo svincolo delle ritenute 

per infortuni pari allo 0,5 % dell’importo contrattuale che fatta eccezione  

per la superiore approvazione del presente certificato, possono pagarsi all’impresa. 

 

Letto, confermato e sottoscritto in Mazzano, il 24.08.2020. 

 

 

Per l'impresa 

 

.................................................................. 

 

Per la stazione appaltante 

 

.................................................................. 

 

  

 

La direzione lavori 

 

.................................................................. 
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