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UNIONE EUROPEA
Fondo sociale europeo
Fondo europeo di sviluppo regionale

COMUNE DI NEPI

(PROVTNCTA Dr VTTERBO)

LAVORI Dl: CONTRIBUTO FONDO EUROPEO Dl SVILUPPO REGIONALE (FESR) - OBIETTIVO

SPECIFICO !0.7, AZIONE LO,7.1. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI

SCOLASTICI DELLA SCUOLA PRIMARIA I.C. A. STRADELLA PÈR UN IMPORTO DI EURO 12.083,31
(TNTERVENTO N.2).

CO D I C E P ROG ETTO : 1 0. 7. 1A- F ES R P O N - LA -2020- t5

IMPRESA: ABAC ENERGIA SOC. COOPERATIVA con sede in Nepi

IMPORTO CONTRATTUALE DEI LAVORI : € 9.250,00

CONTRATTO: SCRITTURA PRIVATA lN DATA 13.08.2020 CON N. 19 Dl REPERTORIO.

RELAZIONE SULLO STATO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

PROGETTO: Progetto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 51 del 30.07.2020

relativo al finanziamento in oggetto e alla scheda progettuale n. 2 recante una spesa complessiva

par ad € 12.083,31 di cui € 9.7L9,51- per lavori ed € 2.363,80 per somme a disposizione

dell'Amm.ne, così come risultante dal seguente quadro tecnico economico:

A)LAVORT

a1) LAVORI soggetti a ribasso d'asta

a2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

B) SOMME A DTSPOSTZIONE DELL',AMM.NE

b.1 lva sui lavori al 22%

b.2 lmprevisti
b.3 lncentivo funzioni tecniche D.lgs. 50/2016
b.4 Pubblicità lva inclusa

Totale di B

EMÀÉ.è"È.d.#..... .$ ffi.i§#.!= i"'-';1, !i ' .

€9.62L,92
€97,59
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€2.738,29
€ 0,00

€ 155,51

€ 70,00
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FINANZIAMENTO: I lavori sono stati previsti nel Bilancio comunale al Cap. 3061 Mis. 04 - Prog. O2 -

Tit. 02- Macro 02 - PDCF U 02-02-01-09-03 nell'ambito del Finanziamento complessivo di €



r
40.000,00 del Ministero dell'lstruzione FESR 10.7.1 nel bilancio di previsione 2020-2022 (nota
autorizzazione prot. AOODGEFID/2O822 del 13 luglio 2020);

AGGIUDICAZIONE LAVORI: I lavorisono stati affidati con determinazione n. 486 del 13.08.2020 alla

Ditta ABAC ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA con sede in NEPI verso il corrispettivo di € 9.250,00

oltre lva al22% pari ad € 2.035,00 e così per complessive € 11.250,00;

CONTRATTO: ll contratto è stato stipulato in forma discrittura privata in data L3.08.2020 rep. n.19

per l'importo complessivo di€ 9.250,00 oltre lva;

CONSEGNA DEI LAVORI: il verbale di consegna dei lavori è stato redatto in data 2L.L2.2O2O dal
quale risulta che il termine utile per l'ultimazione è stato fissato al giorno 30.12.202A

TEMPO UTILE PER L,ESECUZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO: Per |,esecuziONc dci IAVOT|

vennero stabiliti in giorni 10 naturali, consecutivi e continui decorrenti dal verbale di consegna.

La penale è stata stabilita nella misura di € 50,00 per ogni giorni di ritardo.

SOSPEI\SIONI E RIPRESA DEI LAVORI:

I lavori subirono le seguenti sospensioni: //////l/

PROROGHE: Durante l'esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: 30.72.2020.

ULTIMAZIONE LAVORT: la direzione lavori, con certificato in data28.72.2020, dichiarava ultimati i

lavori medesimi alla stessa data e pertanto in tempo utile.

DANNI Dl FORZA MAGGIORE: Durante l'esecuzione dei lavori non awennero danni diforza
maggiore.

VERBALI Dl NUOVI PREZZI: Non sono occorsi nuovi prezzi.

LAVORI lN ECONOMIA: Non sono occorsi lavori in economia.

ANTICIPAZIONE lN DENARO: Non sono occorse anticipazioni in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI: I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle

previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del direttore dei lavori.

VARIAZIONI APPORTATE: Non sono state redatte perizie di variante in merito. Variazioni minori

entro il limite dei poteri discrezionali del direttore dei lavori riguardano : /l//ll/l/

STATO FINALE DEI LAVORI:Si liquida in forma semplificata su presentazione difattura da cui risulta

un credito alla Ditta ABAC ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA pari a € 9.250,00 per lavori oltre

t.V.A.;

DURC: La ditta risulta in regola con gli adempimenti e versamenti contributivi nei confronti di INPS,

INAIL e CNCE come da certificato on line prot. INAIL _25499LL8 con scadenza 29.O4.2O2'J..



CESSIONI Dl CREDITO DA PARTE DELL'IMPRESA: Non risulta che l'impresa abbia ceduto l'importo
dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di
pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

RISERVE DELL'IMPRESA: L'impresa non ha presentato nessuna riserva di sorta.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

L'anno 2A2O t giorno 30 del mese di Dicembre, in seguito a preavviso dato alla Ditta
sottoscritto Direttore dei Lavori in presenza dell'appaltatore dopo esaminato gli atti contabili,

Visto le leggi ed i regolamenti in materia di Lavori Pubblici,

CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra, affidati alla Ditta ABAC ENERGIA SOCIETA' COOPERATIVA con

Determinazione n. 486 del 13.08.2020 sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida pertanto
l'imporio netto in Euro 9.250,00 oltre lva al22%.

Tale somma può pagarsi alla Ditta, salvo approvazione del seguente atto ove nulla osti nei

di eventuali atti impeditivi.

L,APPALTATORE IL t}IRETT

Ardh. Gi

Visto: lL RESPONS BILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

[. Daniele Vagnelli
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