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LAVORI: SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE STRADE, MARCIAPIEDI 

E SEGNALETICA ORIZZONTALE 

 

IMPRESA:    I.G.E.S. S.r.l. 

   Via San Domenico, 1 – 20025 LEGNANO (MI) 

 

CONTRATTO:  n. 619 del 29 novembre 2017 

 

 

  

CCCEEERRRTTTIIIFFFIIICCCAAATTTOOO    DDDIII    RRREEEGGGOOOLLLAAARRREEE    EEESSSEEECCCUUUZZZIIIOOONNNEEE   
(art. 102 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

 

Visto il contratto di appalto n. 639 del 26 luglio 2018 di importo complessivo di  € 189.446,40 così ripartiti: 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

      

 

 

 

 

    

MODALITA' AFFIDAMENTO LAVORI: Il servizio è stato affidato alla società I.G.E.S. S.r.l. a seguito di 

PROCEDURE NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. 

 

              ESTREMI CONTRATTUALI: Il contratto d'appalto è stato stipulato in data 26/07/2018, n. 639 di 

repertorio, e registrato a Milano il 27/07/2018 al n. 35193 serie 1T, affidando  alla  predetta società l'esecuzione del 

servizio di cui in oggetto per l'importo contrattuale di € 200.886,40 (duecentomilaottocentottantasei/40) oltre IVA. 

 

QUADRO ECONOMICO 

   

Per lavori a base d'asta    € 274.560,00 

  Oneri di sicurezza   €   11.440,00 

TOTALE LAVORI   € 286.000,00 

 

A dedurre ribasso d’asta pari al 31,000%  €   85.113,60 

 TOTALE AFFIDAMENTO NETTO € 200.886,40 

 

Per somme a disposizione dell'Amm.ne : 

per I.V.A. 22 %      €   44.195,01 

 

TOTALE AFFIDAMENTO LORDO  € 245.081,41 
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              PIANO DI SICUREZZA: Il piano operativo di sicurezza di cui all'art. 96, comma 1, lett. g) del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i., redatto dall'Impresa appaltatrice, è stato allegato al contratto sopracitato quale parte integrante e 

sostanziale. 

Il servizio affidato è stato rispettato in ogni sua parte dalla ditta appaltatrice e secondo le ulteriori indicazione del 

Direttore dei Lavori. 

 

ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI: L'impresa appaltatrice ha provveduto ad 

assicurare gli operai presso l’INAIL di Milano con posizione n. 022225896/82. 

 

CONSEGNA DEI LAVORI: Il servizio è stato consegnato, in via d’urgenza, il 19/06/2018. 

Ai sensi dell'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto, il servizio doveva ultimarsi entro e non oltre il 31 

dicembre 2019, o comunque fino ad esaurimento fondi a disposizione. 

 

SOSPENSIONI - PROROGHE - RIPRESA LAVORI: Durante l’esecuzione del servizio non sono occorse 

sospensioni e/o proroghe  lavori. 

 

ULTIMAZIONE LAVORI: L'ultimazione delle prestazioni è stata accertata nella data del 07 maggio 2019, e 

quindi entro il tempo utile. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO: Non si sono verificati infortuni sul lavoro. 

 

STATO FINALE: Lo stato finale compilato in data 10/05/2019 e sottoscritto dalla ditta senza riserva alcuna, 

ascende a netti € 57.192,72 (cinquantasettemilacentonovantadue/72). 

Tale importo, confermato in seguito a revisione tecnico-contabile, è compreso nei limiti delle somme 

autorizzate. 

 

PAGAMENTI: Durante il corso del servizio sono stati effettuati all'impresa i seguenti pagamenti in acconto: 

 

CERTIFICATI PRECEDENTI 

 

  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 DEL 31/08/2018 DI EURO  55.373,65 

  CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 2 DEL 23/10/2018 DI EURO  88.320,03 

  

TOTALE PAGAMENTI EFFETTUATI           EURO          143.693,68 

 

CREDITO DELL'IMPRESA 

 

  IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE      EURO          200.886,40 

  a dedurre i pagamenti in acconto e anticipazione sul contratto       EURO          143.693,68 

 

  RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA         EURO   57.192,72 

 

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato: 

 

- che il servizio corrisponde alle previsioni di progetto e che è stato eseguito a perfetta regola d'arte ed in conformità 

alle prescrizioni contrattuali; 

- che i prezzi applicati sono quelli di contratto senza eccezione alcuna; 

- che l'importo è compreso nelle somme autorizzare; 

- che il servizio è stato ultimato in tempo utile; 

- che durante l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai; 

- che la ditta ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni impartite dal 

Direttore dei Lavori; 

- che non si sono rilevate inadempienze verso gli istituti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, giusto 

D.U.R.C. del 10/03/2019, prot. n. INAIL 15492746; 

- che l'impresa ha regolarmente firmato la contabilità finale senza riserva alcuna; 

- che, ai sensi dell'art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di importo inferiore alla soglia 

comunitaria, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ; 

- che, in conformità al disposto dell'art. 102, comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il presente certificato di regolare 

esecuzione viene emesso entro 3 (tre) mesi dall'ultimazione delle prestazioni. 
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- che, ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, il decorso del termine fissato dalla legge per il compimento delle 

operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal 

collaudo stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 del 

D.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

 

CERTIFICA 

 

che l’APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE, MARCIAPIEDI e SEGNALETICA 

ORIZZONTALE affidato alla società I.G.E.S.S.r.l., via San Domenico 1 – 20025 Legnano (MI),  

 

E’  STATO  REGOLARMENTE  ESEGUITO 

 

e dispone pertanto la liquidazione della rata di saldo come di seguito riportato e lo svincolo delle garanzie 

fidejussorie prestate ai sensi dell'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: 

 

 

RATA DI SALDO 

 

  IMPORTO NETTO DEI LAVORI DEDOTTO DALLO STATO FINALE      EURO          200.886,40 

  a dedurre i pagamenti in acconto e anticipazione sul contratto       EURO          143.693,68 

  RESTANO A CREDITO DELL'IMPRESA         EURO   57.192,72 

  I.V.A. 22 % sui lavori            EURO         12.582,40 

  TOTALE FATTURA            EURO     69.775,12 

 

 Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i sessanta 

giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice. Nel caso l'appaltatore 

non abbia preventivamente presentato garanzia fidejussoria, il termine di sessanta giorni decorre dalla presentazione 

della garanzia stessa. 

 

 

San Giuliano Milanese, lì 16/05/2019 

 

 

 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

 

ing. Antonio ORLANDO 

 

 

 

 


