
 

 

COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO 
Provincia di Brescia 

 
Via Trento n° 5 – 25088 Toscolano Maderno (BS) – Telefono 0365/546011 – Fax 0365/540808 – C.F. 00839830171 – P.IVA 00581090982 

  
Lavori di ASFALTATURA – ANNO 2017  

Impresa BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle n. 15 a Bedizzole (BS)  
 

 

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SUL CONTO FINALE 

(art. 200 del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207) 

e  

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 141 del Decreto legislativo 163/2006 – art. 237 del Regolamento d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207) 

 

PROGETTO PRINCIPALE 

Il progetto redatto dall’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici relativo alle “Opere di asfaltatura - 
anno 2017”, è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 78 assunta in data 11 aprile 
2017 per un importo dei lavori pari ad € 100.000,00 ed € 28.000,00 per l’IVA e le somme a 
disposizione dell’Amministrazione Comunale per un totale pari ad € 128.000,00. 
Detti lavori sono stati aggiudicati per € 59.848,53 alla ditta BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle 
n. 15 a Bedizzole con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica settore Lavori Pubblici                
n. 80 assunta in data 26 maggio 2017. 
 

FINANZIAMENTO DELLA SPESA  

I lavori sono stati totalmente finanziati con fondi propri della stazione appaltante. 

 

CONSEGNA LAVORI 

I lavori sono stati consegnati in data 26 giugno 2017 sotto riserva di legge ed in pendenza della 
firma del contratto. 
 

INIZIO LAVORI 

I lavori sono regolarmente iniziati in data 26 giugno 2017 come da processo verbale di consegna. 

 

PROROGA LAVORI 

In data 18 luglio 2017 con prot. 11030 la ditta esecutrice ha richiesto la proroga dei lavori fino al          
30 settembre 2017 accettata con verbale in pari data. 
 

TEMPO UTILE PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

Dovendosi concludersi i lavori entro trenta giorni naturali consecutivi a decorrere dalla data d’inizio 
effettiva, tenuto conto della richiesta di proroga del 18 luglio 2017, il termine ultimo per il loro 
completamento risultava quindi fissato al 30 settembre 2017. 
 
 
ULTIMAZIONE LAVORI 

L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 25 settembre 2017 come è stato accertato con 
certificato redatto in data medesima e quindi in tempo utile. 
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PENALI PER RITARDO 

Essendo l’ultimazione dei lavori avvenuta in tempo utile non è stata applicata alcuna penale. 

 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni a causa di forza maggiore. 

 

ORDINI DI SERVIZIO 

Nel corso dei lavori il Direttore dei Lavori non ha impartito ordini di servizio all’appaltatore. 

 

LAVORI IN ECONOMIA 

Nel corso dei lavori non sono stati eseguiti lavori valutati in economia. 

 

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE 

Durante l’esecuzione dei lavori non si sono rese necessarie anticipazioni in denaro da parte 
dell’impresa appaltatrice. 
 

ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori sono stati in genere eseguiti secondo la prescrizione di progetto in conformità degli ordini e 
delle disposizioni della Direzione dei Lavori. 
 

STATO FINALE E CREDITO DELL’IMPRESA 

Lo stato finale è stato redatto in data 25 settembre 2017 nell’importo complessivo netto dei lavori di             
€ 59.848,06, quindi il totale a credito dell’impresa è di € 29.001,66 (esclusi gli oneri fiscali). 
Ne consegue che: 

Importo netto dei lavori eseguiti        € 59.848,06 
Lavori liquidati con il SAL n. 1         € 30.846,40 
Totale credito spettante all’impresa allo stato finale      € 29.001,66 
 
CONFRONTO TRA LA SOMMA AUTORIZZATA E QUELLA SPESA 

Importo netto complessivo dei lavori autorizzati                                  € 59.848,53 
Importo netto contabilizzato dei lavori eseguiti                                   € 59.848,06 
Differenza                                                                                         €         0,47 
 

RISERVE DELL’IMPRESA 

Durante l’esecuzione dei lavori sono state avanzate dall’impresa delle riserve. 

 

INFORTUNI SUL LAVORO 

Per quanto a conoscenza di questo ufficio, durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni al 
personale impiegato nei lavori. 
 

SINISTRI ALLE PERSONE E DANNI ALLE PROPRIETA’ 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori non ha notizie di sinistri alle persone o danni alle proprietà. 

 

ENTI ASSICURATIVI, ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI 

In data 26 giugno 2017 è stato emesso dall’INAIL, dall’INPS e dalla Cassa Edile il D.U.R.C., 
protocollo n. INAIL_8035766 con scadenza il 24 ottobre 2017, attestante la regolarità contributiva 
dell’impresa appaltatrice. 
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AVVISI A OPPUNENDUM 

Il sottoscritto Direttore dei Lavori certifica che non si sono verificati danneggiamenti di edifici o 
stabili privati in quanto i lavori si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà della stazione 
appaltante. 
 

CESSIONI DI CREDITO 

Per i lavori in questione l’impresa appaltatrice non ha ceduto l’importo dei suoi crediti né ha 
rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento. 
 

DIREZIONE DEI LAVORI 

I lavori sono stati diretti dal Dott. Francesco Sandri – Dipendente dell’Area Tecnica settore Lavori 
Pubblici, il quale 

CONSIDERATO 

• che le opere eseguite corrispondono alle previsioni del progetto; 
• che i lavori sono stati eseguiti con sufficiente diligenza, con impiego di idonei materiali, secondo                   

le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori ed in conformità alle 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 contrattuali 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 non sono 

pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali 
da parte degli Enti competenti; 

• che per l’esecuzione dei lavori non è stato necessario occupare aree né sono stati prodotti danni 
diretti ed indiretti a proprietà di terzi, come richiamato in premessa; 

• che l’impresa appaltatrice ha firmato la contabilità dei lavori senza riserve; 
 

CERTIFICA 

che i lavori sopra descritti, eseguiti dalla BIOS Asfalti S.r.l. con sede in via Caselle n. 15 a Bedizzole 
(BS), affidati alla stessa con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica settore Lavori 
Pubblici n. 80 assunta in data 26 maggio 2017, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida il 
credito dell’impresa come segue: 
 
Importo netto dei lavori eseguiti                € 59.848,06 
Deduzione per acconti corrisposti                                                      € 30.846,40 
Resta il credito liquido dell’impresa                                                   € 29.001,66 
(diconsi euro ventinovemilauno/66) 
Tale importo può essere corrisposto all’impresa suddetta a saldo di ogni suo avere, salvo la 
superiore approvazione del presente atto e salvo le eventuali rettifiche revisionali. 
 
Toscolano Maderno, li 25 settembre 2017 

IL DIRETTORE DEI LAVORI        L’APPALTATORE 

(Dott. Francesco Sandri)                          (BIOS Asfalti S.r.l.) 

………………………………………….            ………………………………….. 

Visto, accertato e confermato 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Mauro Peruzzi) 

……………………………………………………. 
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