
Allegato 32
Descrizione: L’allegato riporta il certificato di collaudo da redigersi ai sensi dell’art. 199 
del D.P.R. 554/1999. 

Stazione Appaltante
………………………………………………..

CERTIFICATO DI COLLAUDO

Lavori di…………………………………………………………………………..........

Impresa ………………………………………………………………………………

Importo lavori ……………………………………

Contratto in data ………….n° ……….. di rep. registrato in data…………… il
…………… al n°…………. mod. ………. vol……….

* * * *
Il sottoscritto Ing. ……………..........……, incaricato del collaudo dei lavori sopra 
specificati con atto ……….. del ……….n°………, redige il presente certificato di 
collaudo ai sensi dell’art. 199 del DPR n. 554/99:

Premesso che:
in data …………. , ai sensi dell’art. 194 del DPR n. 554/99, è stato redatto il verbale
di visita dei lavori oggetto di verificazione che, come allegato a), costituisce parte 
integrante e sostanziale del presente Certificato di Collaudo.

In data ……………, ai sensi dell’art. 195 del DPR n. 554/99, è stata redatta 
la relazione di collaudo che, come allegato b), costituisce parte integrante del presente
certificato.

Ciò premesso e considerato:
1. che i lavori sono stati eseguiti coerentemente secondo il progetto 

originario e le successive perizie di variante regolarmente approvate, salvo 
lievi modifiche rientranti entro i limiti di discrezionalità tecnica esecutiva
della direzione dei lavori [oppure] che i lavori sono stati eseguiti secondo
il progetto originario e le successive perizie di variante regolarmente
approvate, con alcune varianti apportate dalla direzione dei lavori in sede
di esecuzione giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle
opere eseguite;

2. che l’ammontare dei lavori regolarmente contabilizzati, al netto nel Conto
Finale confermato [o corretto] dal sottoscritto collaudatore di Euro
........................ è inferiore alle somme autorizzate pari a Euro
.......................... per cui si è avuta una economia di Euro ..........................

[oppure] un maggior costo di Euro………………….;
3. che i lavori, tenendo conto delle sospensioni riconosciute dalla Direzione

Lavori e delle proroghe regolarmente concesse dalla stazione appaltante, 
sono stati ultimati entro il periodo contrattuale;

4. che con nota del ......................, acquisita agli atti e confermata dal 
Responsabile del Procedimento ex art. 197, 2° comma DPR n. 554/99, 
il Direttore dei Lavori ha dichiarato che l’impresa ha puntualmente 
e correttamente eseguito i lavori di riparazione e di ripristino ordinati 
dal sottoscritto in sede di visita di collaudo/relazione di collaudo /
con comunicazione del ………………./ al fine di ricondurre l’opera 
alla collaudabilità;

5. che i lavori in economia, disposti dalla Direzione dei Lavori nella misura
strettamente necessaria alle esigenze esecutive, riguardano lavori che in 
effetti non erano suscettibili di pratica valutazione a misura. Tali lavori
sono stati correttamente contabilizzati in apposite liste settimanali ed 
inseriti negli atti contabili;

6. che i pagamenti in acconto fatti dall’appaltatore ricadono nei limiti 
contrattuali previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto e risultano 
autorizzati dalla direzione dei lavori e dal Responsabile del Procedimento;

7. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente 
concordati ed approvati con appositi verbali di nuovi prezzi;

8. che i lavori si sono svolti senza alcun infortunio di rilievo a danno delle
maestranze coinvolte nelle lavorazioni;

9. che l’impresa ha ottemperato agli obblighi di legge relativamente alle 
assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri 
contributivi e previdenziali ed assistenziali richiesti dalle vigenti 
disposizioni di legge come si evince dalle comunicazioni pervenute dai 
competenti Istituti; [oppure] che l’impresa è da ritenersi in regola con gli 
obblighi di legge relativamente alle assicurazioni degli operai contro gli 
infortuni sul lavoro e a tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti 
dalle vigenti disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati 
segnalato inadempienze contributive entro il periodo prescritto di 30 
giorni dalla richiesta della stazione appaltante;

10. che, come risulta dalla documentazione prodotta dal Responsabile del 
Procedimento, è stata adempiuta ai sensi dell’art. 189 del DPR n. 554/99 
la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, senza che sia stato 
presentato alcun reclamo da parte di terzi; [oppure] che, come risulta 
dal certificato sostitutivo dell’avviso ad opponendum rilasciata dal D.L., 
non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad opponendum dato 
che, per i lavori realizzati, non sono stati necessari occupazioni 
temporanee o permanenti di immobili di proprietà private;

11. che, come si evince da apposita dichiarazione del Responsabile del 
Procedimento, non risulta che la stazione appaltante abbia autorizzato 
cessioni di credito da parte dell’impresa‚ procure o deleghe a favore di 
terzi e non risultano notificati atti impeditivi al pagamento;



12. che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni
di legge, di contratto e contenute negli ordini di servizio e disposizioni 
verbali date all’atto pratico dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile 
del Procedimento; 

13. che l’opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e 
competenza da parte del personale addetto alla Direzione dei Lavori;

14. che il collaudo statico previsto dall’art. 7 della legge 5-11-1971, n. 1086 
è stato regolarmente eseguito dall’................................ in data 
........................ con esito favorevole;

15. che l’impresa ha firmato gli atti contabili ed il Conto Finale con/senza 
riserva [oppure];

16. che sulle riserve e domande di maggiore compenso regolarmente inserite
dall’impresa nel registro di contabilità e successivamente confermate 
nel Conto Finale, il sottoscritto collaudatore ha redatto, [contestualmente
alla presentazione della relazione di collaudo] separata relazione 
riservata (ai sensi dell’art. 195, 2° comma, DPR n. 554/99); 

17. [eventuale] che il Conto Finale deve essere corretto nella quantificazione 
complessiva dei lavori eseguiti in quanto ………………… e che pertanto
l’importo complessivo dei lavori dovrà essere così modificato:

A) importo del Conto Finale Euro…………………..
B) correzioni per modifiche (+/-) Euro ……………………
C) aggiunte per ……………(+) Euro ……………………
D) deduzioni per …………..(-) Euro ……………………

Importo modificato e corretto del Conto Finale Euro ……………………

Il sottoscritto Collaudatore 

CERTIFICA

che i lavori di ............................................................................................. eseguiti 
dall’impresa ....................................... in base al contratto di appalto redatto in data
................., rep. n. ................. registrato a .......................... il ....................... al n. ..........
mod. .................. vol. ...................., ed ai successivi atti di sottomissione:
- primo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del ................... registrato 
a ....................................... il .................... al n. .........;
- secondo verbale nuovi prezzi ed atto di sottomissione del ................... 
registrato a ....................................... il .................... ;

SONO COLLAUDABILI

Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell’impresa come segue: 

A) Importo netto confermato/corretto del Conto Finale Euro…….…………
B) Detrazioni

1) Per esecuzioni d’ufficio; Euro …………
2) Per verifiche e sondaggi 

non anticipati dall’impresa; Euro …………
3) Per risarcimento di danni a terzi; Euro …………
4) Per mancato pagamento degli

Oneri assicurativi e previdenziali; Euro …………
5) Per somme in acconto già erogate; Euro …………

Sommano Euro ………...……..
Resta a credito liquido della ditta Euro ……….………
(diconsi Euro ..............................…………………………………………….............)
che possono essere corrisposte all’impresa ................................................. a saldo 
di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la superiore approvazione
del presente ai sensi dell’art. 209 del DPR n. 554/99.
Ai sensi dell’art. 199, comma 2 lett. c) il presente certificato è subordinato alle 
eventuali rettifiche che può apportare l’ufficio tecnico di revisione.
Il signor ................................. in rappresentanza della stazione appaltante, dichiara 
di non avere osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di collaudo, per cui 
dichiara di accettare, con il presente atto, la definitiva consegna dell’opera senza 
eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge. 

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 199, 3° comma del DPR n. 554/99 e dell’art.
28, 3° comma, della L. 109/94 e succ. mod. il presente certificato ha carattere 
provvisorio ed assumerà carattere definitivo, anche in pendenza di una formale 
approvazione della stazione appaltante, decorsi due anni dalla data odierna.

........................................, lì .................... 

Per l’Impresa
…………………………….

La Direzione dei Lavori 
........................................... 

Per l’Amministrazione: Il Responsabile del Procedimento 
........................................... 

Il Collaudatore 
...........................................


