PROVINCIA DI RAVENNA
SETTORE LAVORI PUBBLICI
VERBALE DI VISITA E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno 24 febbraio 2021 sono intervenuti i Sigg.:
-

Ing. Ivan Missiroli , Collaudatore Tecnico Amministrativo In Corso D'opera;

-

per l’Impresa assuntrice: ing. Tito Gamba , per FRANTOIO FONDOVALLE S.r.L. Con sede in Modena;

-

per la Direzione Lavori: Geom Giancarlo Riccardi della Provincia di Ravenna.

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minutamente i lavori eseguiti e si constatò
che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali e che essi sono
corrispondenti a quelli previsti in progetto.
Ciò premesso il sottoscritto Collaudatore Tecnico Amministrativo In Corso D'opera, considerato:
 che le opere eseguite corrispondono alle prescrizioni del progetto e della perizia di variante approvata,
salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione lavori;
 che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte, con l’impiego di idonei materiali, secondo le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
 che lo stato di fatto delle opere corrisponde sia qualitativamente che quantitativamente alle registrazioni
effettuate sugli atti contabili;
 che nella contabilità dei lavori sono stati applicati unicamente i prezzi concordati e quelli successivamente
concordati ed approvati;
 che i lavori sono stati ultimati in tempo utile;
 che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro e che i DURC risultano
positivi;
 che per l’esecuzione dei lavori, a seguito della pubblicazione degli avvisi ad opponendum ai sensi dell’art.
218 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, non sono pervenuti reclami o richieste di risarcimento danni da
parte di terzi;
 che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza apporre alcune riserve;
CERTIFICA
che i lavori sopra descritti aggiudicati all’Impresa FRANTOIO FONDOVALLE S.r.L. con sede legale in Via
Provinciale n.700, 41055 Montese (MO) - P.Iva e C.F. 00279260368, in base al contratto stipulato in data
02/11/2020, esecutivo ai sensi di legge e registrato a Ravenna il 03/11/2020 al n. 5112., sono regolarmente
eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue:
ammontare del conto finale

€

67.810,39

€

64.000,00

€

3.810,39

a dedursi:
-

1° certificato di pagamento del 31/07/2020 pari a
resta quindi il credito netto dell'Impresa in
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(diconsi euro tremilaottocentodieci,39) dei quali si propone il pagamento all’impresa suddetta a tacitazione di
ogni diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione dello
stesso.
Il presente certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo
decorsi due anni dalla data della sua emissione; nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia
per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.
Ravenna, 3 novembre 2021
L’IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Ing. Tito Gamba)

(Geom. Giancarlo Riccardi)

documento firmato digitalmente

documento firmato digitalmente

IL COLLAUDATORE TECNICO AMMINISTRATIVO IN CORSO D'OPERA
(Ing. Ivan Missiroli)
documento firmato digitalmente

Visto, accertato e confermato:
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Chiara Bentini)
documento firmato digitalmente
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Allegati al presente Certificato di Regolare Esecuzione:

1. Provvedimento di Approvazione di rimodulazione Quadro Economico n°298 del 09/03/2020
2. Provvedimento di Approvazione del Progetto di fattibilità tecnico-economica, Definitivo, Esecutivo,
Atto del Presidente della Provincia n. 68 del 15/07/2020;
3. Provvedimento dirigenziale di aggiudicazione n. 742 del 12/08/2020;
4. Copia del Contratto n. di rep. 5112/2020, del 02/11/2020;
5. Autorizzazione Alla Consegna Dei Lavori In Via D'urgenza del 20/10/2020;
6. Verbale di Consegna dei Lavori del 21/10/2020 ;
7. Certificato di Ultimazione dei Lavori al 30/10/2020 del 02/11/2020 ;
8. Verbale di prelievo conglomerato bituminoso n.1 del 22/10/2020 ;
9. Scheda tecnica e Certificazione conglomerato bituminoso per tappeto di usura;
10. Certificati di prova sui materiali da parte del Laboratorio SOCOTEC S.r.l. di Ferrara;
11. Libretto delle Misure n.1 (originale);
12. Registro di Contabilità (originale);
13. Stato Finale dei Lavori (originale);
14. Dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento relativa agli avvisi ad opponendum
(originale);
15. Provvedimento di Affidamento Dell'incarico Di Collaudatore Tecnico Amministrativo In Corso D'opera
n°1322 del 30/12/2020
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