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CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE E REGOLARE ESCUZIONE  DEI LAVORI 

 

 

 

 

ENTE APPALTANTE:  COMUNE DI TOSCOLANO MADERNO. 

LAVORI: RISANAMENTO DEL CORRIDOIO SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO UGO LOCATELLI 

                 VIA RELIGIONE , TOSCOLANO MADERNO. 

APPALTATORE: IMPRESA EDIL 3 SRL ,VIA EINAUDI 15 –  25086 REZZATO (BS 

AFFIDAMENTO LAVORI CON LETTERA N. 20170011164  DEL 19/07/2017 

IMPORTO CONTRATTUALE:euro..27.992,45 + euro 4.015,50 di oneri per la sicurezza +IVA 

CONSEGNA DEFINITIVA: in data 31/07/2017  

 

L’anno 2017 il giorno 26/08/2017 .(
1
) del mese di Agosto  alle ore ., presso Il cantiere in oggetto , a seguito di 

comunicazione verbale, in base alla quale l’appaltatore ha comunicato l’avvenuta ultimazione dei lavori, sono 

convenuti i signori: 

 1) il responsabile del procedimento, Arch. Mauro Peruzzi in rappresentanza dell’ente appaltante (
2
); 

 2) il Signor Roberto Marchetti , in rappresentanza dell’appaltatore; 

 3) il sottoscritto direttore dei lavori, Arch. Mauro Peruzzi 

 

Premesso che con Lettera Comerciale  prot. N 20170011164 del 19/07/2017 firmata in data 31/07/2017 

all’espletamento dell’affidamento diretto  sono stati affidati in appalto i lavori di, Risanamento del Corridoio 

Spogliatoi Campo Sportivo Ugo Locatelli, in Via Religione , Toscolano Maderno per un importo  

di euro..27.992,45 + euro 4.015,50 di oneri per la sicurezza + IVA. 

 

Che i lavori sono stati consegnati in data 25/07/2017, come risulta da sopralluogo congiunto . 

visto quanto previsto all’ 8° capoverso della lettera commerciale di contenenti i patti contrattuali 

 che fissa il tempo utile per l’esecuzione dei lavori in 28. giorni naturali e consecutivi ; 

 

 

considerato che in data .25/08/2017. l’appaltatore ha comunicato l’avvenuta ultimazione di lavori; 

 

tutto ciò premesso, 

 

il sottoscritto direttore dei lavori ha proceduto alla verifica dei lavori, per redigere in contraddittorio, secondo 

quanto previsto dall’art. 199, comma 1 del D.P.R. 207/2010 il certificato di ultimazione dei lavori, constatando 

che i lavori possono dirsi conclusi e conformi al progetto redatto. 

Il presente verbale è redatto in duplice originale di cui un esemplare è consegnato al responsabile del 



procedimento ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 199, comma 1 del D.P.R. 207/2010 che ne 

rilascerà copia conforme all’appaltatore ove questi lo richieda. 

 

Data  .31/08/2016. Il direttore dei lavori L’impresa 

 .......................................... .......................................... 

 

Il responsabile del procedimento  

.................................................... 

 

Note 

 

 
(1) Il certificato va emesso “senza ritardo alcuno”.  Si ritiene che possa essere accettato un termine di 5 giorni, ma è logico 

pensare che il sopralluogo coincida con quello della constatazione, ove l’impresa abbia precedentemente comunicato 

l’ultimazione dei lavori. 

(2) La presenza del responsabile del procedimento non è obbligatoria né prescritta da norme di legge. 

 

 

 

 


