Provincia di Livorno
U.S. 3.1 Difesa del Suolo e delle coste
In base al disposto di cui al 3° comma dell´art. 141 del D.lgs. 163/2006 il presente certificato
di regolare esecuzione sostituisce il certificato di collaudo.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PROGETTO: “Lavori in somma urgenza per il ripristino dell’argine in e dei cedimenti
spondali in sx ed in dx idraulica del Fosso dei Sorbizzi Loc. La California in Comune di
Bibbona”;
CUP: J54H14000370003 CIG: Z5D10BC120 approvato con D.D. n105.del 17.09.2014. dal
Dirigente dell’Unità di Servizio 2.1 “Difesa e Protezione del Territorio” Dott. Geol. Enrico
Bartoletti sulla base del verbale di somma urgenza del 30/07/2014 redatto ai sensi dell’art.
176 del DPR 207/2010 dagli Uffici della Difesa del Suolo della Provincia di Livorno
AFFIDAMENTO DEI LAVORI: Vista l’indispensabilità ed irrinunciabilità, per motivi di
sicurezza, di eseguire i lavori necessari al ripristino del regolare deflusso delle acque lungo il
tracciato del Fosso dei Sorbizzi al fine di eliminare il pericolo in caso di ulteriori
precipitazioni, i lavori sono stati affidati all’impresa CASTORANI PAOLO srl di Bibbona
(LI) per un importo complessivo di € 46.929,18 comprensivi di IVA. La Direzione dei Lavori
dell’intervento è stata assunta dal P.A Michele Sicurani.
A1) I° FASE LAVORI

37.346.16
-------------------Importo totale lavori (Euro)
37.346,16

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE
B1) I.V.A. (22% su A1)
B2) ONERI SICUREZZA
B3) ARROTONDAMENTO

8.462,64
1.120,38
00
--------------------

Importo somme a disposizione (Euro)
Importo complessivo della perizia giustificativa
(Euro)

46.929,18

CONSEGNA DEI LAVORI: i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data
01.08.14 senza riserve da parte dell’impresa.
PROROGHE, SOSPENSIONI E RIPRESE : sospensione lavori del 05.08.2014.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI: L’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 15.10.2014
STATO FINALE DEI LAVORI: i lavori sono stati eseguiti secondo le prescrizioni di
progetto, in conformità degli ordini e delle disposizioni della direzione dei lavori.

VISITA DI COLLAUDO E RISULTATO: dal sopralluogo eseguito in data15.10..2014 i
lavori affidati all’impresa all’impresa CASTORANI PAOLO srl di Bibbona (LI) risultano
eseguiti secondo le modalità descritte nel verbale di somma urgenza del 01.08.14.

TUTTO CIO’ PREMESSO IL DIRETTORE DEI LAVORI
CERTIFICA
che i lavori Lavori in somma urgenza per il ripristino dell’argine in e dei cedimenti
spondali in sx ed in dx idraulica del Fosso dei Sorbizzi Loc. La California in Comune di
Bibbona in Provincia di Livorno sono stati regolarmente eseguiti in conformità delle
prescrizioni progettuali e pertanto ne liquida l’importo quale risulta dal conto finale
comprensivo di IVA euro 46.929,18 all'impresa a saldo di ogni suo avere per la esecuzione
dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e superiore approvazione del
presente atto. Fatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto, rilasciando il presente
atto:

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Impresa CASTORANI PAOLO srl
___________________________________

Visto, accertato e confermato:
IL DIRIGENTE R.U.P
dell’U.S. 2.1
“Difesa e Protezione del Territorio”
Dott. Geol. Enrico Bartoletti

Li, 27 Ottobre 2014

