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CONSORZIO DI BONIFICA “ADIGE EUGANEO”
VIA AUGUSTEA N.25 – 35042 ESTE (PD) – C.F. 91022300288
************************************************************
TITOLO: Allacciante Sorgaglia-Vitella-Monselesana” – Perizia n.1 - Lavori
accessori e di completamento - Opere edili, movimenti terra e
carpenterie, presidi di sponda” - Categoria generale lavori
OG1/OG8. CUP: B24H15000350002 - CIG: 8903832A99 - Appalto n.252.
************************************************************
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI
Esaminati dettagliatamente gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto
ed in seguito a preavviso dato all’impresa appaltatrice, il sottoscritto
Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Lorenzo Frison, il giorno 22/08/2022 si è
recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell’appaltatore, il Sig. Maurizio
Mezzalira, ha proceduto con la scorta della documentazione progettuale e
degli atti contabili:
a) all’ispezione dei lavori eseguiti constatando che gli stessi:


sono stati realizzati secondo la “Perizia n.1 – Lavori accessori e di

completamento - Opere edili, movimenti terra e carpenterie, presidi di
sponda - Categoria generale lavori OG1/OG8” del 29/10/2020 salvo
lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri discrezionali della
Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contenute nella
conferma d’ordine e relativa integrazione;


si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione;



sono stati eseguiti con buoni materiali, idonei magisteri ed a

regola d’arte;
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b) alla verifica di molte misure, riscontrandole tutte uguali a quelle
riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità.
In seguito delle risultanze della visita sopra riportata, il sottoscritto
Dott. Ing. Lorenzo Frison, considerato:



che i lavori corrispondono alle previsioni della “Perizia n.1 – Lavori accessori e di completamento - Opere edili, movimenti terra e carpenterie, presidi di sponda” - Categoria generale lavori OG1/OG8” del
29/10/2020 e che essi furono eseguiti a regola d’arte e conformemente
alle prescrizioni contenute nella conferma d’ordine e relativa integrazione;



che, per quanto è stato possibile accertare da riscontri, misurazioni e
verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde, per dimensioni e qualità,
alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nel conto
finale;



che i prezzi applicati sono quelli dell’offerta del 02/10/2021 senza eccezione alcuna;



che le opere si trovano in buono stato di conservazione;



che l’importo dei lavori eseguiti è inferiore a quello del contratto di 1,96
€;



che i lavori vennero ultimati in tempo utile (2 giorni in meno);



che durante il corso dei lavori l’Impresa ha regolarmente provveduto
all’assicurazione degli operai;



che non occorsero nuove occupazioni temporanee di aree private rispetto a quelle previste ed in corso con i lavori principali;



che l’Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto
ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione Lavori durante il corso
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di essi;



che l’Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;
CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’impresa “MEZZALIRA MAURIZIO &
C. s.n.c.” con sede in Grantorto (PD), Via dell’Artigianato 10, C.F. n.
02204340281, in base al contratto sottoscritto in data 06/12/2021, repertorio consortile n. 2375, per l’importo complessivo di € 119.895,04, di cui
€ 4.000,38 per oneri di sicurezza, sono regolarmente eseguiti e liquida il
credito dell’impresa come segue:
 ammontare del conto finale

€

119.893,08

 a dedurre per n.1 certificato di pagamento emesso

€

119.293,61

resta il credito netto dell’Impresa in

€

599,47

di cui si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni
suo diritto ad avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali.
Este, li 22/08/2022
L’impresa
“MEZZALIRA MAURIZIO & C. s.n.c."

Il D.L. E R.U.P.

Sig. Maurizio Mezzalira

Ing. Lorenzo Frison

(F.to digitalmente)

(F.to digitalmente)
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