
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE 
 
 

SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO E AMBIENTE 

OGGETTO: Interventi di adeguamento e adattamento funzionale di spazi 

e aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. 

Scuola media G. Galilei 

CIG : Z8D2E4BF3F  

CUP : G44H20000790001  

 

IMPRESA: Pro.Ge.Co Società Cooperativa, via di Renaio, 21 55025 

Coreglia Antelminelli (LU) P.IVA 02307990461 

     
Determinazione Registro Generale n.457 dell’ 15/10/2020 

  
 CERTIFICATO  DI  REGOLARE  ESECUZIONE 
          (art.237 del Regolamento 05/10/2010 - n.207) 

 
a) - Relazione 

 
PROGETTO ESECUTIVO: Approvato con deliberazione della Giunta 
Comunale n. 85 del 09/09/2020, il progetto esecutivo dei lavori “Interventi 

di adeguamento e adattamento funzionale di spazi ed aule didattiche in 
conseguenza dell'emergenza sanitaria da Covid-19 - Scuola media Galilei per 

una spesa complessiva di €. 28.000,00  ripartito nel seguente modo: 
 

 
 
 
APPALTATORE e CONTRATTO : Affidamento con Determinazione n. 457 del 

15/10/2020 alla Ditta Pro.Ge.Co 
 
SUB-APPALTI : Non sono intervenuti subappalti. 

 



IMPORTO CONTRATTUALE : L'importo contrattuale, sulla base del ribasso 

offerto dalla Ditta, è risultato di netti  €. 22.838,57, di cui €. 500,00= di 
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (ribasso applicato 0,49998%) 

Il Quadro Economico è strato dunque così modificato: 
 

 
 

DIRETTORE DEI LAVORI : I lavori vennero diretti per tutta loro durata 
dall’Ing. Luciano Lambroia. 

 
CONSEGNA DEI LAVORI : Avvenuta il 17/10/2020 come da verbale in pari 
data firmato senza riserve dall' Impresa. 

 
TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI: gg. 20 (sessanta) naturali 
e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e con scadenza pertanto il 

06/11/2020. 
 

SOSPENSIONE DEI LAVORI : Non sono state effettuate sospensioni. 
 
PROROGHE CONCESSE : Non sono state concesse proroghe. 

 
SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE: Il tempo utile per eseguire gli 

stessi era  il 06/11/2020.   
 
ULTIMAZIONE DEI LAVORI : Accertata in data 06/11/2020 come da verbale 

redatto in pari data e pertanto in tempo utile. 
 
DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: Durante l'esecuzione dei 

lavori non si sono verificati danni di forza maggiore e neppure infortuni. 
 

LAVORI IN ECONOMIA : Non si sono resi necessari  lavori in economia. 
 
NUOVI PREZZI : Non si sono resi necessari. 

 
ANTICIPAZIONI : L'Impresa non ha effettuato anticipazioni in denaro. 

 
ANDAMENTO DEI LAVORI : I lavori si sono svolti in conformità delle norme 
contrattuali e delle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla direzione dei 

lavori. 
  
VARIAZIONI APPORTATE : Non sono state apportate variazioni 

 



 

STATO FINALE: Redatto in data 
06/12/2020  ammonta a netti 

 
€.  22.838,57= 

a dedurre gli acconti corrisposti in base a n. 3 
Certificati di Pagamento per un complessivo di 

 
€.   22.724,00= 

Resta un credito netto dell'Impresa di    €.   114,57= 

 
RISERVE  DELL'IMPRESA : Nessuna. 

 
REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA : La Pro.GE.CO Soc. Coop risulta in regola 

con le contribuzioni previdenziali ed assistenziali come attestato dal 
Documento Unico di Regolarità Contributiva prot. n. INPS_23991851 del 
25/11/2020  emesso dall’I.N.A.I.L., I.N.P.S., CNCE;   

 
ASSICURAZIONI  SOCIALI : L’impresa è in regola come da documentazione in 

atti. 
 
CESSIONI DI CREDITO : Non risulta, dalla documentazione in possesso di 

questa Direzione dei Lavori,  che l'Impresa abbia fatto cessioni di crediti per i 
lavori di che trattasi. 

 
b) - Certificato di Regolare Esecuzione 

Considerato : 

 
 - Che i lavori vennero eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo lievi 
modifiche rientranti nei poteri discrezionali della Direzione Tecnica dei 

Lavori; 
 

- Che il loro ammontare è confermato in €. 22.838,57 ed è in linea alle 
somme autorizzate; 
 

- Che l'Impresa è in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali; 
 
- Che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;  

 
- Che i prezzi applicati sono quelli di contratto e degli atti seguenti senza 

eccezione alcuna;  
 
- Che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi contrattuali ed alle 

disposizioni e ordini impartiti dalla Direzione dei Lavori; 
 

- Che l'Impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza alcuna riserva; 
 
Il sottoscritto Ing. Luciano Lambroia (DL)  

 
CERTIFICA 

 

Che i lavori di adeguamento e adattamento funzionale di spazi e aule 
didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da COVID-19. Scuola 



media G. Galilei sono stati regolarmente eseguiti dalla Pro. Ge. CO Soc. 

Coop., in base agli Atti di Contratto; 
 

e liquida il relativo importo in netti:   
€.  22.838,57= 

da cui dedotto l' acconto corrisposto in base 

a n. 1 Certificato di Pagamento per 
l’ammontare complessivo di 

 

€.   22.724,00= 

Resta un credito netto dell'Impresa di    €.   114,57= 

 

(diconsi euro centoquattordici/57) da pagarsi all'Impresa medesima dopo 
l'approvazione del presente atto. 
 

Pieve a Nievole lì  16/12/2020 
 
           L'IMPRESA                                             IL DIRETTORE DEI LAVORI 

    Pro. Ge. Co. Soc. Coop.     Ing. Luciano Lambroia 
      Sig. Pilavi Alfred 

 
 
 

 
 

 
 


