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IMFRESA; AEAC TNERGIA SOC. COOPIEATIVA rCN SCdC iN IICPI

IMPORTO CONTRATTUALE DEt LAVOR, : €22.25O00

coNTR^TTo: scRrrruRA pRrvATA rN DATA 13.08.?020 coN r{. 18 Dr REpERToRro,

§E'IAZIONT SUttO §TATO FIIUALE E CERTITrcATO §I EEGOI.ARE E§f;CUE§§É

PRCIG'ETTo: Frogettc approvato dalla Giunta ccmunale con deriberaeione n. s1 der g0.§7J0?0relativs at finaneiar**nrs in ogge*o * .rr, r.i*Il';.r*ffri: l_ r recante ur* ,pr** cornplessiuapari ad € 27-gi6,6g di eui € ??.s24".0: n-, l*l-r"-i.a i.rur,6s per sor,ìme a dispCIsizi*ned et ['Am m. ne, così corn e risu lt" nte àJ r-r-"";; ;;;" *J, Jo'*.on o* i.r,
AlrAVCIBt
atr ) LAV0&| srggetti a ribasss d,asta
a2) Oneri sicurezza nonffi$s' ,*,i,#

Bi §OMME A DI§POs}UISù$E DEtfAMM.fi E
b.i. lva sui lavori al ZZo/t

b2lmprevisti '€'4.955,3§
€ 7,0ab.3 Flcentivo f*nzjsn|tesnrche Sjgs. §S12S16

h"4 rubblicirà lvn inelr*r* € 360138
" 
h--4$uhbliciH lva inclusa e 5bs,3§

ffie.eai.sM,..4l'.tEllÉq:*.:4,}];ri1I:*:"a.970|.00i,.ii ;?#"?;{;a,*SSn#,;;., i4&e#M

€2Le76"24
€,64V,17
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rlNA*lItAM[NTo: t lavoriscno stati previsti nel Bilanci* cernunale al cap. 306r Mis. s4 - prog. §? -Tft' §?' Maero 02 * PDCF u 02-02-o1-09.03 n*il'u*uiio del Finanzir**nto ccmplessivo di €40'0fr0,s0 del Mifiisters deli'lstrurione Ffsfi i0.?.1 net bilancio d; ;;;n"u uoro-ro?? tnnrrautorizzazione prot. AOODGÉFlD /Z0SZZ del j.3 luglio 2020);

A§§tuDtcArlof\lE LA,vORl: I lavori sono §tati a#idati con d€terminazione n" *g6 del 13.0g.2020 ellafftta ABAC ENERGIA SoGrrA'CoopERATltt.;;;;; ir-,,t-n, ver"so itco*lspettiva di€ ??.sù0,00oltre lva al ?z% par-i ad € 4.904,gc e così per compressive € 27"r.99.g0 ;

co}{TftATTfl: Il con'tratto è stato stipulato in forma di scrittur"* privata in data 13"08.-2020 rep. n.rgper l'impoÉo complessivo di€ 22.295,00 oltre lva;

coll§E6fiiA §El LAVORI: il verbale di consegna dei lavori è stato redafis in data 14.0g.2§2s dalquale risr.rlta che iltermine utile per l'ultimazione è stato fissato 
"t 

giorno-is.os.iàie,

TEMPO UTILE P§ft L'E5ÉCUIIONE EEt IAVORI FPGNALE FER ll- RITABD& Fer I'esecurione dei lavorivènn€rs §tabiliti in giorni 30 naturali, consecutivi * csntinui decorenti dalverhale ;i;;.;;;;- "-"
La penale è stata stabilita nella misura di € 50,00 per ogni grorni u r.ir-rJr.

§OSPENSIONI E RIPRESA DEItAVCIRI:
I tavori subirono le seguenti sospensioni : /l // / / / /
FR0R§GHE: Furante rr*sesuaisfie dei lavari nos furcno coneesse proroghe.

SCADEI!Z.A DEFIN,TIVA DEL TEMPO LiflLE: 13.G9.2020.

utri'\'lAzlorìlÉ LAVÈEI: !a direzi*ne lxvori, con certiflcato in data og.og.z020, dichiarava illtirnàti ilavorimedesimialla stessa data e pertanto in t"rnpo ,ti;. 
-

DANNI DI FoRzA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non awennero danni di forzamaggiore.

V§RBALI DllnUOU pftFzZt: Non sono occorsinuovi prear

LAV0RI lN ECONOMTA: Non sono occorsi ravori in. econornia.

AturlfiFAutslìlE lls DEfiAfrD: Non sono Gccorse anticiparioniin denaro ì

ANDAMENTCI DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alleprevisioni d[ pr:ogetto e agll ordini edisposizioni del direttore dei]kuo; 
,"

vAglÀzloNl APF0flTATE: Non scno state redatte perieie di uariante in rnerito. variazioni minarjentro i, limite dei poteri discrezionalt det diretior* i*i l*uoriri;;;;" ',;i;ii;;ii"rrcé'.,"r rr,rlorr

srATo FINALE DEI LAVORI: si liquida in forma semplificata su Rresentazione di fattura da cui risultaun credito aHa Dina ABAc ENERGTA socrETA, coopEftAi,va-pi"ì t22E;,.r;;il;; #;;I,V.,A.;

f{



DUftC: La ditta risulta in regola con gli adernpirrlÉnti È versaffienti contributivi nelsonfronti di INP§,

tNAtL e C!{Cs sorne da certificato sn lìne prat, INA{L234S4S4Ù eon scadenza 0§"12.2020-

cEssloNt Dl CREDITO DA PARTE DELL'iMPRESA: Nan risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo

dei crediti, ne rilasciats profirrÉ o deleghe a favore di terzi per la riseossinne .dei mandati di

pagamentc relativj ai lavori in questione e che esistans atti irnpeditividi altro BÈnere,

RlsEfiv,r D§Lrth/lpRt§A: firnpresa ncn ha presentato fte$suila riserva di sorta.

CEBTIFICATO DI REEOLARE ESECUZIONE

il'anno ZfiIg il gicr*o 2i. del mesÉ di Sett*rrbre, in'seguito a preawiso dato alla Ditta it

sattosctittc Birettsre d*i Larrori in presénza defl'appaltator:5 dono esaminato gti aHi cofttahili,

visto le teggied i regolamenti in rnateria di Lavori Puhblici,

trflrtFl{A

Che i lavori di cui sopra, affidati alla Ditta ABAC ENERGIA §OCIETA' COOPERATIVA csn

D+terminazt*ne n. 4g,6 del 18.08.?020 scno stati regclarffiente eseguiti e *e liquìda pertant€

t'importa nettn in fiuro 22"25Ù,il§ oltre lva al?2%'

Tale snrnrna puè pagarsi alla §i?ta, salvo approvazione del seguente attÒ ove nulla osti nei riguardi

di eventuali atti tmpeditivi"

VistO : I L R§§FOf',I§ABI LF U N ICO SEt FROC§D I M EFiTO

Rrclfr r' Daniele Vagnelli

l\l-- nt, ,l/ -*[r t/


