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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
(art. 237 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)
PREMESSE

Relazione del Direttore dell'esecuzione sul conto finale: In data odierna è stata depositata dal direttore
dell'esecuzione la relazione sul conto finale,
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Piazza del Mercato, 15

PartltalVA:01773710171

tel. 030-2989 .347 - 3346295228

25121 Brescia, Italia

Cod. Fiscale: 98007650173

alessandro.paderno@unibs.it

+39 030 2988.1

ammcentr@cert.unibs.it
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VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione della fornitura è stata fatta dal sottoscritto Ing. Alessandro
Paderno Direttore dell'esecuzione, in data 11 febbraio 2021, alla stessa sono intervenuti:
1) Ing. Alessandro Paderno - Responsabile del Procedimento
2) Arch. Michele Gamberoni - Impresa esecutrice

Descrizione della fomìtura eseguita: fornitura e installazione di nuovi arredi per le residenze dell'università
degli studi di Brescia;
Risultati della visita di collaudo: Con la scorta del capitolato e del computo, dei documenti contabili, il
sottoscritto Direttore dell'esecuzione, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale della
fornitura e installazione, sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, misurazioni e saggi.
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a
seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali
e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha
dichiarato non esservi difformità o vizi.
Penale per il ritardo: Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento
alcuna penale
Opposizioni e reclami:
Non si ha notizia di istanze presentate in tal senso. Per la fornitura in questione al Protocollo amministrativo
non è giunta comunicazione che l'impresa appaltatrice abbia ceduto i crediti né rilasciato procure o deleghe a
favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento.
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Osservanza delle prescrizioni: Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche,
controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che la fornitura eseguita corrisponde, in
tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nell' esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e
seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta a regola
d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e lo stato finale.

Ciò premesso,

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:
a) che la fornitura e installazione è stata eseguita secondo il progetto salvo lievi modifiche entro i limiti dei
poteri discrezionali del direttore dell'esecuzione;
b) che la fornitura e installazione stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei
magisteri;
c) che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare dichiarato,
agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati;
d) che sul conto finale è stata applicata la penale di € 0,00;
e) che durante l'esecuzione della fornitura non si sono verificati danni a causa di forza maggiore;
f) che la fornitura è stata compiuta entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle proroghe autorizzate e
concesse;
g) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
h) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non
risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
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i) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date
dalla Direzione dell'esecuzione durante il corso di essi;
1) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;

Tutto ciò premesso,
Il sottoscritto Direttore dell'esecuzione Ing. Alessandro Paderno

CERTIFICA
Che la fornitura sopra descritta eseguita dalla ditta TECNOPLANGROUP SRL è stata regolarmente eseguita
e liquida il credito dell'Impresa come segue:
LIQUIDA

il credito dell'Impresa come segue:

-Ammontare del conto finale

€

45.096,57

- Ammontare del conto finale

€

873,35

a) per penale di ritardo

€

0,00

b) per detrazioni

€

0,00

c) per n. 1 acconti già corrisposti

€

7.578,85

Totale delle deduzioni

€

0,00

Sommano

€

38.391,07

-A dedurre:
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Secondo il detto conto finale, resta quindi il credito netto dell'impresa, pari a netti € 38.391,07 (diconsi euro
trentaottimilatrecentonovantuno/07) dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a saldo di ogni
suo avere per l'esecuzione della fornitura sopraindicata salvo le risultanze della revisione contabile e la
superiore approvazione del presente atto.
Letto, confermato e sottoscritto.
Brescia, 16 marzo 2021
Il Direttore dell'esecuzione
Ing. Alessandro Paderno

L'APPALTATORE
MICHELE
GAMBERONI
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UTC
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Gilberto Fattore

