
COMUNE DI CASALGRANDE
(Provincia di Reggio Emilia)

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIA
CASTELLO S. ANTONINO

CIG : ZB32673DB9

RELAZIONE SULLO STATO FINALE 
E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

 PROGETTO   ESECUTIVO  redatto  dal  Servizio  Lavori  Pubblici  del  Comune  di
Casalgrande ed approvato con determinazione  n° 593 del 21/12/2018 con il seguente:

QUADRO ECONOMICO 

 AGGIUDICAZIONE dei lavori, stabilita con determina n. 43 del 30/01/2019, a mezzo di
procedura RDO n. 2188099 su piattaforma MEPA-CONSIP ;
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TOTALE
A) LAVORI

Importo lavori  €                           12.375,00 

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €                                 150,00 

Totale Lavori  €                           12.525,00 

A) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori (22%)  €                             2.755,50 

Imprevisti e arrotondamenti  €                                   19,50 

Totale somme a disposizione  €                             2.775,00 

TOTALE GENERALE  €                           15.300,00 



 IMPRESA AGGIUDICATARIA: “GREEN-ROV SRL” con sede in Via Puccini n. 11,
46024 Moglia (MN),  Codice  Fiscale e Partita  IVA 02157760204 con un importo dei
lavori pari a € 10.433,36 oltre € 150,00 per oneri della sicurezza e IVA, equivalente ad un
ribasso del 15,69%, con il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA

 SUBAPPALTI  AUTORIZZATI: nessuno

 COTTIMI FIDUCIARI: nessuno

 FINANZIAMENTO:  i  lavori  sono  finanziati  con  fondi  propri  dell’Amministrazione
Comunale; 

 RESPONSABILE  UNICO  DEL  PROCEDIMENTO:  Geom.  Corrado  Sorrivi,
Responsabile servizio Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande;

 il DIRETTORE DEI LAVORI:  Geom. Cristian Gambetti, dipendente in forza al servizio
Lavori Pubblici del Comune di Casalgrande

 Il COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE: non nominato

 CONTRATTO: ai sensi dell’articolo 32 comma 2 del D.LGS 50/2016 e s.m.i. la stazione
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina;

 INIZIO DEI LAVORI: è avvenuto in data 19/03/2019 come risulta da verbale redatto in
pari data, 

 VARIANTI: nessuna 
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TOTALE
A) LAVORI

Importo lavori  €                           10.433,36 

Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso  €                                 150,00 

Totale Lavori  €                           10.583,36 

A) SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su lavori (22%)  €                             2.328,34 

Ribasso  €                             2.368,80 

Imprevisti e arrotondamenti  €                                   19,50 

Totale somme a disposizione  €                             4.716,64 

TOTALE GENERALE  €                           15.300,00 



 SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI: nessuna

 IL TEMPO UTILE: l’esecuzione dei lavori doveva terminare entro il 18/04/2019

 L’ULTIMAZIONE DEI LAVORI è avvenuta il giorno 25/03/2019 e pertanto in tempo
utile;

 DURANTE il corso dei lavori non si sono verificati DANNI alle opere per cause di forza
maggiore.

 L’  IMPRESA  ha  ottemperato  con  sollecitudine  alle  DISPOSIZIONI  ed  alle
PRESCRIZIONI della Direzione dei Lavori, ed ad esse si è sempre adeguata.

 Durante il corso dei lavori non sono avvenuti INFORTUNI alle maestranze di alcun tipo.

CONTO  FINALE
E

CREDITO DELL’ IMPRESA A SALDO

Lo stato finale è stato redatto in data 27-03-2019, per un importo complessivo di €. 

Importo lavori: € 12.390,88
Oneri per la sicurezza: € 150,00

Totale: € 12.540,88
SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE

Iva (22%) € 2.758,99

COSTO DELL’OPERA: € 15.299,89

CONFRONTO TRA LA SOMMA AGGIUDICATA E QUELLA SPESA

La somma aggiudicata era € 12.911,70 (iva compresa); l’importo complessivo derivante 
dallo stato finale ammonta ad € 15.299,89 (iva compresa)   

Rispetto all’importo aggiundicato si è avuto un incremento di spesa di € 2.388,19

Tale incremento è dovuto ai maggiori tratti di Via di Via Castello S. Antonino su cui si è
eseguita la manutenzione dell’asfalto.

L’IMPORTO  TOTALE  DEL  PROGETTO  APPROVATO  CON  DETERMINA  N.
584/2018 AMMONTA A € 15.300,00
L’IMPORTO  TOTALE  DEL  DEL  SALDO  FINALE  AMMONTA  A  €  15.299,89,
PERTANTO SI E’ AVUTA UNA ECONOMIA DI € 0,11

 RISERVE DELL’IMPRESA. Durante il corso dei lavori l’Impresa non ha avanzato
nessuna riserva.
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 POSIZIONI ASSICURATIVE. L’impresa in relazione ai lavori in oggetto risulta in
regola con gli adempimenti di Legge come da DURC allegato;

 AVVISI  AD  OPPONENDUM.  Nell’esecuzione  dei  lavori  non  sono  state  fatte
occupazioni permanenti  o prodotto danni a beni di  terzi  per  cui non è stata fatta
comunicazione  alla  Prefettura  per  la  pubblicazione  al  Foglio  Annunci  Legali,
ritenendo sufficiente l’apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori.

 CESSIONE DEI CREDITI DELL’IMPRESA. Durante il corso dei lavori non sono
pervenute comunicazioni da parte dell’impresa o di terzi atte a cedere o ad impedire o
sospendere i pagamenti dei crediti derivanti dall’esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Da tutto  quanto  sopra  premesso  e  descritto  il  sottoscritto  Direttore  dei  Lavori,  anche  a
seguito degli accertamenti compiuti e sulla scorta del contratto e degli atti contabili;

CONSIDERATO

 che i lavori sono stati eseguiti secondo le normali regole d’arte ed in conformità alle 
condizioni contrattuali;

 che le opere si trovano in buono stato di conservazione;
 che i lavori sono stati regolarmente contabilizzati;
 che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l’importo dello stato finale;

CERTIFICA

-che  i  lavori  di  cui  trattasi  sono  stati  regolarmente  eseguiti  e  ne  liquida  l’importo
complessivo netto, a favore della ditta “GREEN-ROV SRL” con sede in Via Puccini n. 11,
46024 Moglia (MN), Codice Fiscale e Partita IVA 02157760204, di EURO 12.540,88 oltre
iva 22% per  un importo complessivo di  € 15.299,89, salvo la superiore approvazione del
presente atto. 

Casalgrande, 27-03-2019

Il Direttore dei Lavori
Geom. Cristian Gambetti

VISTO: IL RUP
Geom. Corrado Sorrivi
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