CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Università degli Studi di Perugia

ENTE APPALTANTE:

LAVORI: C 13-09 lavori di riqualificazione infissi lato sud e ovest dell’edificio sede del Dipartimento di
Matematica ed Informatica – 1° stralcio
APPALTATORE: Impresim srl
CONTRATTO D’APPALTO:

N. Cig 5879634B75. del 28/07/2015

IMPORTO CONTRATTUALE: 166.802,34 oltre iva prevista per legge;
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
DATA E IMPORTO DEL PROGETTO:
Progetto Esecutivo: Progetto esecutivo approvato con CDA 23/7/2014 a firma dell’Ing. Antonio Giordano con la
collaborazione del Geom. Marco Lucrezi
Il quadro economico prevedeva:

A - Importo lavori
B - Oneri della sicurezza
C - Costi della sicurezza
D - Costo della manodopera

QUADRO ECONOMICO
Euro
Euro
Euro
Euro

190 793,64
7 954,51
21 526,29
27 164,90

E - Costi della manodopera nella sicurezza

Euro

4 052,61

F - Importo a base d'asta A-B-D
Oneri della sicurezza
Costi della sicurezza
Costo della manodopera
Importo Totale lavori
Somme a disposizione
Redazione elaborati grafici
CSE e CSP
Fondo incentivazione ex art 92 dlgs 163/06
Iva sui lavori 10%
Spese di pubblicita
Imprevisti Iva compresa
Lavori in economia Iva compresa
Avcp
Totale somme a disposizione
Totale generale

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

155 674,23
7 954,51
21 526,29
27 164,90
212 319,93

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

888,16
3 885,64
4 246,40
21 231,99
1 000,00
12 150,38
12 077,50
200,00
55 680,07
268 000,00

Al finanziamento dell’opera si è provveduto con fondi propri dell’ente.
Aggiudicazione lavori: a seguito di procedura prevista dall’art 122 c 7 . del dlgs 163/2006, conclusasi il 10/03/2015,
vennero affidati con con D.D.G. n 124/2015 all’impresa Impresim srl di .Padula (SA) p. Iva. (04394130654) ,con il prezzo
complessivo offerto pari ad euro 166 802,34 comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad euro 21.526,29 e
corrispondente ad un ribasso del 29,239% sull’importo a base d’asta di euro 155.674,23
Contratto d’appalto: CUP J91E1300025005 – CIG 5879634B75 del 28/07/2015
Cauzione: ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 l’impresa ha presentato a titolo di cauzione definitiva la somma
di euro 24.510,00 Mediante polizza assicurativa N. M02490715039EP emessa da MASTER FIN SPA.
Direzione lavori: i lavori sono stati diretti dall’Ing. Antonio Giordano nominato con ODS n 33/2015
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VARIAZIONI INTERVENUTE:
Non è stano necessario redigere perizie di variante ne concordamento nuovi prezzi le minime variazioni sono
risultate relative ad aspetti di dettaglio dettati dalla direzione dei lavori.
Quadro economico rimodulato ad oggi:

QUADRO ECONOMICO
DESCRIZIONE

%

A - Importo lavori

PROGETTO

FINALE

190 793,64

190 793,64

B - Oneri della sicurezza

7 954,51

7 954,51

C - Costi della sicurezza

21 526,29

21 526,29

D - Costo della manodopera

27 164,90

27 164,90

4 052,61

4 052,61

155 674,23

110 156,64

Oneri della sicurezza

7 954,51

7 954,51

Costi della sicurezza

21 526,29

21 526,29

Costo della manodopera

27 164,90

27 164,90

212 319,93

166 802,34

888,16

888,16

3 885,64

3 885,64

2,000%

4 246,40

4 246,40

10,000%

21 231,99

16 680,23

E - Costi della manodopera nella sicurezza
F - Importo a base d'asta A-B-D

Importo Totale lavori
Somme a disposizione
Redazione elaborati grafici
CSE e CSP
Fondo incentivazione ex art 92 dlgs 163/06
Iva sui lavori 10%
Spese di pubblicità

1 000,00

-

Imprevisti Iva compresa

12 150,38

-

Lavori in economia Iva compresa

12 077,50

-

MECCANIZZAZIONE N. 5 SERRANDE

1 402,50

Rimborso smaltimento

2 928,00

ANAC
ECONOMIE GARA (RIBASSO SU F )

200,00
29,239%

Totale somme a disposizione
Totale generale

225,00
45 517,59

55 680,07

75 773,52

268 000,00

268 000,00

OMISSIS

Anticipazione: all’Impresa Impresim srl non è stata corrisposta alcuna anticipazione.
Revisione prezzi: nel periodo interessato dai lavori in oggetto la revisione dei prezzi contrattuali è risultata non
operativa.
Danni di forza maggiore: durante il corso dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.
Infortuni: nel corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio.
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Stato finale dei lavori e credito netto dell’impresa
Redatto in data 01/09/2016 dal quale risulta che l’ammontare complessivo dei lavori e somministrazioni è di euro
166.802,34, da cui deducendo l’ammontare degli acconti corrisposti in n. 2 rate di euro 151.812,85, resta il credito
dell’impresa pari a euro 14.989,49 oltre a iva prevista per legge accettato dall’impresa senza riserve.
Importo stato finale euro 166.802,34
Importo contrattuale

166 802,34

Totale Contrattuale

166 802,34

a detrarre i certificati di pagamento
data
1 cerificato

25/01/2016

75 454,81

2 certificato

31/03/2016

76 358,04

totale
Resta un residuo di credito dell’impresa dell’importo
(escluso IVA) pari a
IVA

151 812,85
14 989,49
10%

1 498,95

TOTALE IVA COMPRESA

16 488,44

Raffronto tra le somme autorizzate e quelle spese: con le predette deliberazioni della committenza è stata
autorizzata la somma per lavori: euro 166.802,34 oltre iva prevista per legge e sono stati spesi per lavori: euro
166.802,34 oltre iva prevista per legge
Riserve dell’impresa: l’Impresa Impresim Srl ha sottoscritto gli atti di contabilità, lo stato finale dei lavori ed il registro
di contabilità senza apporvi alcuna riserva.

OMISSIS

A ULTERIORI AFFIDAMENTI IMPRESIM SRL
A-1 ELETTRIFICAZIONE N. 5 SERRANDE
Durante l’esecuzione dei lavori con nota rif. 16/3179 del 08/01/2016, l’utenza finale della struttura richiede la
realizzazione di ” n. 5 Serrande automatizzate”.
Il sottoscritto ha effettuato un sopralluogo in con la ditta esecutrice dei lavori principali presso i locali indicati nella
nota richiamata e ne richiedeva specifico preventivo.
Con nota rif. 16/175 del 19/01/2016 la Ditta esecutrice Impresim Srl ha fornito propria offerta relativo ai lavori su
richiamati per un importo di euro 1.275,00 oltre iva al 10% per un totale di € 1.402,50 ritenuto congruo.
Con BO n 101/2016 si sono affidati i lavori di “n. 5 Serrande automatizzate” alla Ditta esecutrice dei lavori principali
Impresim srl (C.F. 04394130654) per un importo di euro 1.275,00 oltre iva al 10% per un totale di € 1.402,50.
A-2 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI
Con nota prot. 41098 del 06/06/2016 l’impresa Impresim ha avanzato la richiesta di rimborso delle spese sostenute
per lo smaltimento delle demolizioni.
Nei prezzi di contratto è compresa la voce specifica della demolizione degli infissi che comprende tra le varie voci il
trasporto a discarica e non il rimborso per lo smaltimento.
Evidenziato che l’importo di 2.400,00 oltre iva al 22% è chiarito specificatamente che corrisponde a solo il compenso
per lo smaltimento e non anche per il trasporto già compreso nel contratto;
Pertanto con D.D. 66/2016 si è riconosciuto il rimborso all’impresa Impresim per le spese sostenute per il solo
smaltimento e non per il trasporto pari a 2.400,00 oltre iva al 22% pari ad un totale di € 2.928,00
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Riassumendo:
Descrizione

importo

Iva

totale

ELETTRIFICAZIONE N. 5 SERRANDE

1.275,00

10%

1.402,50

RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI

2.400,00

22%

2.928,00

TOTALE

3.675,00

4.330,51

B INCARICHI
Sono stati affidati i seguenti incarichi, a dei professionisti che hanno collaborato alla redazione del progetto e durante
tutta l’esecuzione delle opere:

B-1.

BO 369 del 04.12.2013 - Servizi tecnici SUPPORTO redazione PLANIMETRIE Dipartimento Matematica –
Tecnico Ing. Giuseppina Aiello – Importo totale € 888,16

B-2.

BO 096 del 28.04.2014 – Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione – Tecnico Ing.
Giuseppina Aiello – Importo totale € 3.885,64

OMISSIS

CERTIFICA
che i lavori sopra descritti, affidati all’Impresa Impresim srl di Padula (SA) sono stati regolarmente eseguiti in
conformità alle prescrizioni contrattuali e liquida il credito dell’Impresa stessa come segue:
Importo stato finale

euro

166.802,34

C.P. n. 1 dd. 25/01/2016

euro

75,454,81

C.P. n. 2 dd. 31/03/2016

euro

76.358,04

Totale certificati emessi

euro

151.812,85

Resta da liquidare all’Impresa euro

14.989,49

(diconsi quattordicimilanovecentoottantanove/49) oltre iva prevista per legge di cui si propone il pagamento
all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato oltre allo
svincolo della polizza fidejussoria prestata a garanzia degli obblighi contrattualmente assunti, fatto salva la prescritta
superiore approvazione del presente atto.

Data 09/09/2016

F. to Il direttore dei lavori
Ing. Antonio Giordano
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