
 

 
 
 

COMUNE DI VINOVO 
Città Metropolitana di Torino 

 
 

  
Piazza Marconi n° 1 - C.A.P.  10048        Tel. (011) 9620441 
C.F. : 01504430016          Fax (011) 9620443 
    
OGGETTO : Lavori di sistemazione aree verdi P.za I° Maggio 
 
IMPRESA : IL GERMOGLIO s.n.c., Via Vigone n. 4 – 10048 Vinovo (TO) 
 
IMPORTO NETTO CONTRATTUALE:   € 21.385,13 + IVA 10,00% 
 
IMPORTO NETTO LAVORI A MISURA ALLO STATO FINALE : € 21.383,21 + IVA  10,00% 
 

L’UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 
 

- Vista la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnico Manutentiva, LL.PP. ed Ambiente 
(MINIACE Geom. Luigi) n. 520/2017  relativa all’aggiudicazione dei lavori in oggetto; 

- Visto il DURC della Ditta IL GERMOGLIO s.n.c. di Vinovo (TO); 
- Visto il contratto Rep. n. 3419 del 29/09/2017; 
- Visto il verbale di consegna dei lavori  del 20/11/2017; 
- Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto il 15/12/2017; 
 

 CODESTO UFFICIO DI DIREZIONE LAVORI 
 
CONSIDERATO CHE : 
- i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni contrattuali, i suggerimenti e le indicazioni della 

direzione tecnica, a regola d’arte, e si trovano in buono stato di conservazione e manutenzione; 
- per quanto è stato possibile accertare le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle 

opere, mentre per quanto non è stato ispezionato o di difficile ispezione o non più ispezionabile, si 
assicura da parte dell’impresa appaltatrice la perfetta corrispondenza tra quanto eseguito e 
contabilizzato e le condizioni contrattuali; 

- l’importo dei lavori eseguiti è nei limiti della spesa autorizzata; 
- i lavori sono stati eseguiti e portati a termine entro i termini stabiliti; 
- nella compilazione del registro di contabilità sono stati applicati i prezzi contrattuali; 
- l’appaltatore ha ottemperato a tutte le disposizioni date dalla direzione lavori; 
- i lavori sono stati diretti ed eseguiti nella norma; 
- i dati risultanti dai conti e dai documenti giustificati corrispondono tra loro e con le risultanze di 

fatto, per dimensioni, forma e quantità, nonché per qualità di materiali e di provviste; 
- in seguito ai riscontri contabili l’importo del conto finale può essere confermato nella somma   netta 

di  € 21.383,21; 



 
ACCERTATA 

la regolare tenuta, in ogni loro parte, di tutta documentazione tecnico-contabile e amministrativa 
 

DETERMINA  
non doversi porre a carico dell’appaltatore somme per danni da rifondere alla stazione appaltante per 
maggiori spese dipendenti dalle esecuzioni d’ufficio o per altro titolo, ne somme da rimborsare per 
spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori 
 

CERTIFICA 
che i lavori per la sistemazione aree verdi P.za I° Maggio eseguiti dall’impresa appaltatrice IL 
GERMOGLIO s.n.c. di Vinovo (TO) in base al contratto di cui sopra, sono stati regolarmente eseguiti e 
che nessuna modificazione è da introdurre nel conto finale. 
 
 

PROPONE 
alla stazione appaltante lo svincolo della cauzione della ITALIANA ASSICURAZIONI  n. 
2017/13/6372254 del 01/09/2017 che la ditta assuntrice dei lavori ha costituito a suo tempo per 
l’appalto in oggetto i cui lavori sono stati regolarmente eseguiti. 
Di liquidare il credito di € 21.383,21 + IVA 10,00% alla Ditta IL GERMOGLIO s.n.c. di Vinovo (TO). 
Il presente certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo 
decorsi 2 anni da oggi. Decorsi due anni, il collaudo si intende approvato ancorchè l’atto formale di 
approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. Nell’arco di tale 
periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell’opera, indipendentemente dalla 
intervenuta liquidazione del saldo. 
 
Vinovo, lì 02/02/2018 

 
L’Ufficio di direzione lavori                     L’Impresa appaltatrice 
Cristiglio Ing. Pierlorenzo                                                         Il Germoglio s.n.c. 
 
 
 

Visto Il R.U.P. : 
MINIACE Geom. Luigi 


