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PROVINCIA DI LECCO 

Lavori diconsolidamento versanti e ripristino opere paramassi inIceSan Gottardo 2" Lotto in località Favirano

Torre de Busi (LC) 

- OPCM 3258'2002e n.3464/2005 - Quintopianodegli interventi urgenti dduo 06 giugno20C6 n. 6274 
U.O. Tutelae Valorizzazione delTerritorio dellaRegioneLombardia 

Impresa: CIDIEFFE Costruzioni S.r.l. 

Via Stallone, 2 - 23823 Colico (LC) 

Importo dei lavori a base d'asta: € 232.445,75 + € 17.495,92 (Oneri di sicurezza) 

Importo contrattuale dei lavori € 218.731,45 al netto del ribasso d'asta del 5,90 % + 17.495,92 € (Oneri 

di sicurezza) 

Contratto data 13 ottobre 2009 n. rep. 02/2009 registrato all'Ufficio di Registro di Lecco al n. 185 serie 1 

in data 21 ottobre 2009 

Variante ai sensi art . 132 comma 3 decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, all'interno del 5%, 

approvata con D.G.C. n. 77 del 07 giugno 2010. 

Importo contrattuale finale dei lavori €. 247.974,25 al netto del ribasso d'asta del 5,90 % compreso € 

18.365,94 (Oneri di sicurezza). 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(art. 141 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163) 

Premesso che in data 30 settembre 2010 è stato redatto il certificato di ultimazione dei lavori, al seguito
 

del quale è stata redatta la relazione sul conto finale.
 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nella relazione sul conto finale redatto dalla
 

direzione lavori in data 14 dicembre 2010, da cui risulta che:
 

a) i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la variante approvata;
 

b) i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali ;
 

c) per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per dimensioni, forma,
 

quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

d) l'ammontare dei lavori contabilizzati è uguale alle somme autorizzate per € 247.974,25 più 20% di 

IVA; 

e) l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e 

tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

f) i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, e non sono state verbalizzate sospensioni dei 

lavori; 

g) i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati ; 

h) non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non 

risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 
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opposizione di sorta; 

j) l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date 

dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

k) l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva di sorta. 

" sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i "Lavori di consolidamento versanti e ripristino opere 

paramassi in loc San Gottardo 2° Lotto (in località Favirano)", eseguiti dall'Impresa CIDIEFFE 

Costruzioni S.r.l. per conto del Comune di Torre de Busi (LC) in base al contratto del 13 ottobre 2009 n. 

rep. 02/2009 registrato all'Ufficio di Registro di Lecco al n. 185 serie 1 in data 21 ottobre 2009 e 

successiva modifica , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue : 

- Ammontare del conto finale € 247.974,25 

- Importo S.A.L. già corrisposto € 133.613,92 

- Sommano a credito dell'Impresa € 114.360,33 più 20% di IVA 

Resta il credito dell'Impresa in nette € 114.360,33 più 20% di IVA (diconsi euro 

centoquattordicitrecentosessanta/33) che possono essere corrisposte all'Impresa a saldo di ogni suo 

avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore approvazione del 

presente atto. 

Torre de Busi, 14 dicembre 2010 

La Direzione Lavori L'Impresa 
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