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STAZIONE APPALTANTE: Comune di Salò, via Lungolago Zanardelli n. 55 Salò 

LAVORI: Opere di somma urgenza per la messa di sicurezza del 

dissesto avvenuto in data 23.08.2020 in via Cure del Lino/via 

Landi 

APPALTATORE: Battocchi Giorgio Srl con sede in Loc. Dazio n. 10 in Valdaone 

– Provincia di Trento – P.I. 0188949221 

   

AFFIDAMENTO: Ordine di Servizio in data 25.08.2020 per l’affidamento dei 

lavori di somma urgenza, ai sensi dell’art.163 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

IMPORTO CONTRATTUALE: Importo al netto del ribasso del 8% pari a € 27.009,71 

(compresi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) + IVA 

22% per complessivi € 32.951,85 

CUP: I54H20000970004 

CIG:  n° Z012E1E161 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

(ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

L’anno 2020 il mese di ottobre il giorno 6 in Salò (BS), il sottoscritto Dott. Geol. Davide 

Gasparetti, in qualità di Direttore dei Lavori in oggetto: 

▪ Vista la Relazione Tecnica di dettaglio dell’intervento di somma urgenza; 

▪ Visto che i lavori sono stati assegnati in somma urgenza all’Impresa Batocchi Giorgio Srl, 

con sede in Loc. Dazio n.10 in Valdaone – Provincia di Trento, per un importo, al netto del 

ribasso d’asta, pari a € 27.009,71 (compresi oneri della sicurezza) + IVA al 22% per 

complessivi € 32.951,85; 

▪ Visto che i lavori sono stati diretti dal Dott. Geol. Davide Gasparetti, in qualità di Direttore 

Lavori per gli aspetti geologici e geotecnici. Il professionista ha ricevuto servizio tecnico di 

progettazione di somma urgenza e direzione lavori, con Determinazione del Comune di 

Salò n. 522 del 28.08.2020; 

▪ Visto che la figura del Coordinatore per la Sicurezza è stata definita dal Comune di Salò 

per l’appalto in oggetto, in quanto in cantiere erano presenti due impresa esecutrici; 

▪ Visto che i lavori sono stati consegnati (ai sensi dell’art. 5 del DM 49/2018) in data 

31.08.2020, come risulta dall’ordine di servizio redatto in pari data e che gli stessi 

dovevano essere ultimati entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla loro consegna 

e cioè non oltre il giorno 30.09.2020; 

▪ Visto che i lavori sono iniziati in data 01.09.2020, come risulta da ordine di servizio redatto 

in pari data; 

▪ Visto che i lavori sono stati ultimati in data 08.09.2020, come risulta dal comunicazione 

dell’impresa, e, quindi, entro il termine previsto; 
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▪ Vista la Relazione sul conto finale redatta in data 06.10.2020, ai sensi dell’art. art. 14 

comma 1, lettera e) del DM 49/2018, nella quale viene illustrato l’andamento dei lavori; 

PROCEDUTO 

▪ Alla ricognizione dei lavori eseguiti presso le aree interessate dagli interventi in via Landi; 

RISCONTRATO 

▪ Tutti i documenti contabili prodotti; 

VERIFICATO 

▪ che i lavori eseguiti sono quelli previsti in somma urgenza ed in conformità alle disposizioni 

impartite in corso d’opera dalla Direzione Lavori d’intesa con la Committenza; 

▪ che le opere, per quanto è stato possibile accertare, risultano realizzate con materiali 

idonei posti in opera conformemente alle prescrizioni progettuali; 

▪ che l’importo complessivo dei lavori, quale risulta a consuntivo dal conto finale redatto in 

data 06.10.2020, ammonta a € 26.963,68, comprensivi degli oneri per la sicurezza; 

▪ che l’Impresa ha firmato il Libretto delle misure, il Registro di Contabilità e il Conto Finale 

senza riserve; 

ACCERTATO 

▪ Che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; 

▪ Che i prezzi applicati alle singole voci di computo sono quelli definiti in sede di affidamento 

dei lavori; 

▪ Che durante i lavori non ci sono stati subappalti e/o subaffidamenti; 

▪ Che, per quanto noto alla Direzione Lavori alla data di redazione del presente atto, durante 

l’esecuzione dei lavori non è avvenuto alcun infortunio; 

▪ Che, per quanto noto alla Direzione Lavori alla data di redazione del presente atto, durante 

l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore; 

▪ Che, per quanto noto alla Direzione Lavori alla data di redazione del presente atto, durante 

l'esecuzione dei lavori non si sono verificati sinistri a persone o danni a proprietà; 

▪ Che, per quanto noto alla Direzione Lavori alla data di redazione del presente atto, 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; 

CERTIFICA 

▪ Che le opere di somma urgenza per la messa in sicurezza del dissesto avvenuto in data 

23.08.2020 in via Landi, eseguiti secondo le indicazioni progettuali impartite dal Dott. Geol. 

Davide Gasparetti, per quanto è stato possibile accertare, sono stati regolarmente eseguiti 

in conformità alle prescrizioni progettuali ed alle disposizioni di dettaglio impartite in corso 
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d’opera dal Direttore Lavori d’intesa con la Committenza e, pertanto, ne liquida l’importo 

quale risulta dal conto finale redatto in data 06.10.2020 e pari a € 26.963,68, comprensivi 

degli oneri per la sicurezza; 

▪ Che, non essendo stati emessi certificati di acconto, non si hanno importi da dedurre e 

l’importo del conto finale corrisponde, pertanto, al credito netto dell’impresa, pari a € 

26.963,68 comprensivi degli oneri per la sicurezza, che può essere pagato all’impresa 

Battocchi Giorgio Srl, a saldo di ogni suo avere previa approvazione del presente atto, e ne 

CONFERMA 

▪ La liquidazione netta definitiva, per quanto attiene ai rapporti tra l’Impresa ed Ente 

Appaltante, in € 26.963,68, compresi oneri per la sicurezza + IVA 22% € 5.932,01 per un 

totale complessivo di € 32.895,69 (diconsi trentaduemilaottocentonovantacinque/69). 

Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto. 

Salò, 06.10.2020 

IL DIRETTORE LAVORI 

  Dott. Geol. Davide Gasparetti 

 
L’APPALTATORE 

 

 

 

 

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

 

 


