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RegioneLombardia
UFFICIO TERRITORIALE REGIONALE PAVIA E LODI

OCDPC 558/2018 - Intervento n. OCDPC727-2021-PV-035 del Piano degli interventi 2021
LAVORI DI RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SCUROPASSO MEDIANTE
RIMOZIONE DI SEDIMENTI E PIANTE E RIPRISTINO DELLE OPERE DANNEGGIATE NEI COMUNI
DI CIGOGNOLA, PIETRA DE' GIORGI E ROCCA DE' GIORGI (PV) — CUP E33H19000550003 CIG

89375668C7
Impresa: Zandalasini Costruzioni SRL con sede in Via Luigi Goia 102 - Mortara (PV)
CONTRATTO n. 2549 del 28/01/2022 registrato a Pavia in data 07/02/2022 Rep. n. 269

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI:
IMPORTO DELLO STATO FINALE:

C 154.224,17
C 149.652,72

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. PREMESSE
1. - Progetto:

Redatto nel settembre 2021 dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi ed approvato in
data 11/10/2021 con decreto n. 13480 dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e

Lodi.
2. - Perizia di variante
Redatta nel febbraio 2022 dall'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi ed approvata in data
07/03/2022 con decreto n. 2883 dal Dirigente dell'Ufficio Territoriale Regionale Pavia e Lodi.
3. - Contratto:
Stipulato in data 28/01/2022 n. 2549 di Repertorio e registrato a Pavia in data 07/02/2022 al
n. 269, col quale i lavori in oggetto venivano affidati all'impresa Zandalasini Costruzioni SRL
con sede in Mortara (PV) per l'importo di C 154.224,17 compresi gli oneri di sicurezza.

4. - Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

stabilito dall'Art. 5 del contratto d'appalto in 120 (centoventi) giorni.
5. - Tempo occorso per l'esecuzione dei lavori:

I lavori vennero consegnati con verbale in data 16/12/2022, sospesi il 21/01/2022, ripresi,
dopo 48 giorni di sospensione, il 10/03/2022 e la loro ultimazione è avvenuta in data
13/05/2022 e quindi in tempo utile.
6. - Stato finale dei lavori:

Redatto in data 06/06/2022 accettato senza riserve dall'Impresa.
7. - Ammontare stato finale:

Corrispondente ai lavori eseguiti per un importo di C 149.652,72; detraendo l'acconto di C
95.100,00 erogato con il Certificato di pagamento n.1 in data 24/03/2022, rimane un
importo residuo di C 54.552,72 (+IVA 22%).
8. - Termine per l'emissione del certificato di regolare esecuzione:

Il rilascio del certificato di regolare esecuzione deve avvenire entro il 13/08/2022.
2. - VISITA DI CONTROLLO

Dopo aver esaminato gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato

all'Impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori, il giorno 13/06/2022 si è recato sul sito dei
lavori ove, in presenza dell'Impresa, nella persona del Sig. Giulio Zandalazini, Legale
Rappresentante dell'Impresa stessa, ha proceduto con la scorta del progetto, della perizia di
variante, del contratto d'appalto e della contabilità alla ricognizione dei lavori eseguiti,
constatando la perfetta corrispondenza tra i lavori eseguiti e quanto indicato sugli atti di
contabilità.
3. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

In seguito alle risultanze della visita sopra riferita, il sottoscritto:
VISTE le leggi e regolamenti vigenti in materia dei lavori pubblici;
CONSIDERATO:

1.- che i lavori eseguiti dall'Impresa Zandalasini Costruzioni SRL con sede Mortara (PV),
corrispondono a quelli indicati nei relativi atti contabili e a quelli nel contratto d'appalto
n. 2549 del 28/01/2022 per la parte eseguita;
2.- che i medesimi, per la parte effettivamente realizzata, sono stati eseguiti a regola d'arte;

3.- che l'Impresa ha assicurato i suoi operai presso l'INAL di Pavia con polizza n.
20556731/36 in data continuativa;
4.- che per quanto riguarda la pubblicazione degli avvisi "ad opponendum" ai sensi dell'Art.
218 del D.P.R. n. 207/2010 ad essi tiene luogo la dichiarazione rilasciata dal Direttore dei
Lavori;

5.- che l'impresa risulta in regola anche nei confronti della Cassa Edile, dell'INAIL e dell'INPS
come da DURC con scadenza 21/06/2022 agli atti di questo Ufficio Territoriale;

6.- che l'impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a
favore di terzi come da dichiarazione sostitutiva rilasciata in data 10/06/2022;
7.- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;

8.- che l'importo dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve
dall'Impresa, è di C 149.652,72 e perciò compreso nei limiti della somma impegnata di C

154.224,17 e che, deducendo l'importo dell'acconto corrisposto con il Certificato di
pagamento n.1 del 24/03/2022 per un totale di C 95.100,00, resta quindi il credito
dell'Impresa di C 54.552,72 (+ IVA 22%);

CERTIFICA
che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa Zandalasini Costruzioni SRL con sede Mortara
(PV), in base al contratto d'appalto in data 28/01/2022 n. 2549 di Rep. sono stati regolarmente
eseguiti e ne liquida l'importo netto di C 149.652,72 da cui, detraendo l'acconto corrisposto di
C
95.100,00,
resta
il
credito
di
C
54.552,72
(euro
cinquantaquattromilacinquecentocinquantadue/72) + I.V.A. 22%, salvo l'approvazione del
presente atto.

Pavia, li 13/06/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Roberto Malaspina)

Visto: si conferma
CO DEL PROCEDIMENTO
di)

