
CO1\4TJNE DI CASTEL DEL PIANO
Prowincla di tGrossefo

LAVORI DI: Riqualificaziore di Piazza Bcllavista dcl capoluogo.

MPRESA: Bram.rini Fnùcesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR).

CONTRATTO: Io data 01 /09/2009 Rq.n2826 rcgistrato a Grosseto il I 6/09/2009

al nol29 mod.l.

R.ELAiZIONE SUL CONTO FINALE E

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
rt:Ì 

'*,*:t * 
)t *,* *

L'aùo 201I (ducmilaundici) il giomo I I (undici) del mese di Luglio in Castcl del

Piano,

'lfì A) - RELAZToNE srrl, coNTo FINALE:.{l

IL PROGETTO: è 6tato rcdatto dall'Arch. Claudio MONACI con studio in Via

dcgli Anisti n'ó - FircDza pèr uo inlPofto:

- abased'8stadi.... ..,,.,.,,,,.,,......€. 362.310,20

- Oned dclla Sicuczza non soSgctti a dba3so . . . e. 25 .361 ,72

- per somme a disposizionc: fVA l0%1avori.................... €. 36,231,02

Oncri AÎ1.92y5 D.Lgs.l63106 ....e. l.ó30,!t0

Spcse tecniche . . ... .. . ... . . ... . ... €. 38.2U,t0

IEpost. su .pc6c tecrichc ........ €. 7.652,E6

Pc,lizia geologica ................. €. 2.621,40

Iva du perizia geologica.......... €. 5U,28

Iry!€visti € &rotondamsrti ..... €. 6.738,54



- Tolale Progeto ... . ..................... €. 455.973,00

itrteÉmente appîovato dall'AlDioiristrzione CoúNnale coÍ deliberazio[e G.C,

í.147 del 1A!A2008.

LA GARA: con deteîloitrazione !.93 adottata dal Respoqsabile dell'Area Teodca

LL.PP. Geo6, Paolo PERICCI n data 27 /05/2009 vewva deciso di afiidaîe i lavori

con procedrÍa ristretta con il 6istema del Èiassimo dbasso pcr l'afiidam€nto

dell'appalto con un impodo a base d'asta di e. 362.310,20, di (lri e. 25.361,72

oDeri della sicurezza lroo soggeni a ribssso.

AFFIDAMENTO LAVORI: con deiennilazione n.12? adotiata dal Responsabile

dell'Arca Tecaica LL.PP. ceoú. Paolo PERICCI tn Àzt^ 12108/2009, si

prowcdeva ad aggiudicare definiti!"mcnte l'appalto all'iqlresa BRAMERIM

Fraacesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR), con ùa ribasso del 1,00% pet Ìùi

impono net o coDtraltuale di€.. 358.940,72 .

Si riporta r ovo quadro @oùoDlico:

- pcl lavori al úctto coepreso oleri dclla sicuezza ............ €. 358.9 40,7 2

- per soúme a disposiziorc: M l0% lavori .................... €. 35.E94,07

- Spesetecdche............,.......€. 38.264,30

- I-poste su spese tecoiche........ €. 1.652,86

- Pcdziageologica ..,.........,....€. 2,621,40

- Iva du perizia geologica......,,.. €. 524,28

- únprevisti e alrotondafl€nti ..... €. 6.616,8'l

- SpeseallaccioEúe1................€. 3.768,10

- TotalePlogetto.... ...........,.,.......€.455.973,00

!L CONTRATTO: è stato stipulato i1 datt 07109/2009 Rspertorio À.2826,

'l



registmto a Grosseto in d^la 16109/2009 al D.129 sez.I.

LA CONSECNA DEI LAVORI è au/eDuta in data 05/09/2009 come da verbale in

pari data, finnato senza riscrve dall'ifpresa, ripolante iIÌ tedpo utile per

I'esccuzione dei lavoli in giomi 405 (quattrocentocinque) naturali e consrrcutivi,

scadenti il giomo 05/10/2010.

SOSPENSIOM: sono state concesse tre sospeasioni ai lavori, come risulta dai

verbali di sospeosione e di ripresa rcdatti rispettivam€nte lelle date (l ot 25101110 -
15103/10), (2o:01/08/10 15/09/10) e(3":25/ll/10 - lól05/l l), procastinando la

fine dei lavori a s.guito di due perizic per il giomo 2I/lO/2OlI.

l'PERZLq, SUPPLETM: è stata redatta una loperizia suppletiva e di r"îiata

distribuzione di spesa per un impoto di €. 635,05 che ha coDcesso all'impresa

ulteriorì 45 giomi di tenÌpo per I'esecuzione d.i lavori.

Si ripota nuovo quadro economico:

- perlavorialDcttocompresooneridellasicurez,za...,........€. 359.575,7'7

- per sormne a disposizione: IVA l0% lavori .................... €. 35.957,58

- Oldt Aît.92/5 D.Les.l63l06 ....e. 1.630,40

- Spcse t.cniche.................... €. 3t.2U,30

- Inposte su spesc tecnichc ........ €. 7.652,86

- Pcrizia geologica ................. €. 2.621,40

- Iva du pclizìa gcologica.......... €. 524,28

- Inprevisti e arrotondamenti ..... €. 5.t5t,31

- Spese sllaccio Eoel ................€. 3.tt8,10

- Totale Prcgetto .... .....................€. 455.913,00

2" PERZIA DMRIATA: è stata rEdatta ùa 2'pcrizia di variata distribuzione di

spesa chc ha co[ccsso all'imprcsa ùlteriori 60 giomi di tempo per l'csecuzionc dei



lavori.

Si riporta Euovo quadro ccoioblico:

' pcr lavori al Eetto coúpleso ooeri dclla sicur.ea ..,........, e. 3 53.863,5 1

- per Bo8mc a disposiziole: M 10% lavori ..,......,,......... €. 35.3t6,35

- Onèrl Art.92/5 D.Lgs"l63l06 ....€. 1.630,40

- SpcsetccÀichc....,.....,.........€. 38.264,30

- Irposte 6u spcse tccdche ,,...,.. €. 7,652,86

- Sp€se lecDichc variante.......... €. 10.017,59

- Iepostc su spcsc tccÀiche ...-.... €. 2.243,94

- Pctizia gcologic! .................€. 2.621,40

- Iva úr p€rizia geologica ......,... €. 524,28

- Imprevisti c arrototrdamenti ..... €. 0,26

- Spcseallac.ioEtel.,,.......,...,,€. 3.?68,10

- TotrlcPrcgctto... ...................... €. 455.973,00

L'IJLTMAZIONE DEI LAVORL è stata accertata io data 08/0712011 oom. da

vqrbale it1 paîi data c pert$to i! t mpo utile,

DEPOSmO CAUZONAIE: l'itrFcsa ha Fesedato polizza frdoiussoria

n"55875365 ir data 04/09/2009 dclla socida LIGURIA ASSICiTRAZONI agrdzia

di Gross.no pcî il contratto Fitrcipalc.

DIREZIONE I,AVORI: i lavori sodo 5r!ti dirctti pc! tutt! la lorc durata dal

sonoscritto Arcb- Claùdio MONACI.

DANNI DI FORZA MAGGIORE ED INFORTUNI: úlaatc lo svolgi'aro dei

lavori nol si souo vcrificati oe danni di forza maggioîe, nc bfoftuti.

RISERVA DELL'IMPRESA: ncssuna.

NUOVI PREZA: solo stati forEulati oùnero 21 lovi prczzi ilreriti oegli stti



. sistemazion€ zora lavstoi comunali;

- posa ilr opem di nuova illurniuzione pubblica ed arrodo urbano sulta

p\azza;

- fonnazione di opa!'a di contcnincnto, scalinata c caÎlimano in lcgralltc di

castagno sul pcrcorso paóoranrico chc scaúde 6ulla v€cchia strada per

Modegiovi;

- posa io opera di nuova illumiruzione pubblica sul pacorso panommico.

Da quanto si è potu1o acccrtarc con i suddetti risc!útri vdifiche e saggi, oi è

dodotto che le opcre rcalizzatc sono stotc eeguite c4n matdiali e magisteli

applopliati, a rcgola d'afe cd in corfolrnita ale prcscrizioni co rattuali c clÉ

.sile la prccisa rispondenza agli cfrctti cdtabili tra i lavori cs€guiti e le

ragistraziooi contabili.

REVISIONE TECNICO CONTABILE: è stlta cffcttuata intcgraltneote ssnza ohc

siono cnrcrsi crrod o discorda$zc di sorta.

C) - CERTIFICATO Ill REGOLAnE ESECUZIONET

Colsidcrato:

- che i lavori sono stati cscguiti sccondo lc prcvisioni di contratto c dclle

duc pcîizie, salvo licvi modificbc îisdtranti Dei poteri discrczioDali dclla

Direzioúc Lavori;

- che il loro aElmontarc contabilizzato al Bctto dcl cdrto finale oorflfrnalo

in €. 353,863,14 è pari alla so!úna autolizata;

- che i lavo.i sono stati cotÍpiuti ncl t@o codtratfiùale;

- chc i prczzi applicati 6ono qualli di contratto ad atti di sottomissione delle

pcrizie;

- che I'imprcsa non ha ccduto i crcditi rilevalti dalla cs€cuziorc dci lavori



di che tratlasi;

- che not si è rcsa ùcccssaris ls pubblicazione degli avvisì ad oppoflcndum;

- che l'impresa ha ottempcmto a tutti gli obblighi contrattuali e alÌe

disposizioni ed ordini impaniti dalla diîezione lavorí;

- che I'itnprcsa ha firrìato senza dscrve hrtti gli atti di contabilità;

il sottoscritto Arch. Claudio MONACI,

CERTIFICA

che i lavori di riqualificazione di Piaza Bellavista del capoluogo, cseSuiti

dall'impresa BRAMERIM Francesco & Figli S.r.l. di Arcidosso (GR) in base al

cortratto stipulato in data 07109/2009 F.epertorro n.282ó, rcgistralo a Grosseto in

data 1610912009 al n.129 sez.l.,. sono slati regolarmeffe escgùiti e liqùidato il

relativoirnpofoaIretto............................,...,.....,..............€.353.863,14

di cui dchaendo gli accotrti colrisposti in alata I2llll09 di.......... €. 202.600,00

in data 21104/10 di .......... €. 27.500,00

ir\ data 22/llll0 di ........ €. 41.300,00

.esta I'tnporto dcllo Stato Finale di ............... e, 24,163,14

(diconsi €uro ventiquattromilasettecentoscssatrtatre/l 4) de pagani rll'ímpllra

medesima oltre le spettanzc pq LV.A. como di lc8gc.

o tf ,{.É3FóiÍSABTLE DELL'AnE

L'IMPR.ESA


