Regione..............Provincia di.................Comune di...........Stazione appaltante......
Lavori di: ..........................
Impresa: ..........................
Contratto in data .................... n. di rep. ...... registrato a .................... il ........... al. n. .......
Importo contrattuale: ..........................
Codice unico progetto: ..........................
Codice identificativo gara: ..........................

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
CON LE RISERVE DI LEGGE
con le riserve di cui all’art. 199 comma 2° del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207

L’anno duemila ……… (……) il giorno …… (……) del mese di ………… in …………
Il sottoscritto Direttore dei lavori, previo avviso all’Impresa precitata, è convenuto sul luogo
dei lavori in oggetto ed ivi, con l’intervento dei Signori:
1. ………………, in qualità di ……… dell’Impresa appaltatrice;
2. ………………, in qualità di ………………;
3. ………………, in qualità di ………………;
ha proceduto ai necessari accertamenti e riscontri eseguiti in contraddittorio con l’Appaltatore a
norma delle prescrizioni dell’art. 199 comma 2° del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n.207.
Alla presenza continua di tutti gli intervenuti e con la scorta del progetto, ha constatato che i
lavori appaltati possono ritenersi sostanzialmente ultimati in quanto le lavorazioni mancanti e quelle
non ancora concretamente completate risultano essere di piccola entità e del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell’opera. A tal uopo si assegna un termine perentorio di
giorni … max 60 (………) a decorrere da oggi per il completamento dei lavori non ancora ultimati.
Il mancato rispetto del predetto termine di sanatoria comporterà l’inefficacia del presente certificato
di ultimazione. Con le riserve di legge, che si intendono sciolte senza alcuna altra formalità all’atto
del completamento delle lavorazioni mancanti entro il termine di cui sopra, il sottoscritto Direttore
dei lavori, per ogni effetto di legge
CERTIFICA
che l’ultimazione dei lavori in oggetto è avvenuta il giorno …….
Resta altresì inteso che il Conto Finale dei lavori non potrà essere redatto se non siano stati
regolarmente completati tutti i lavori contrattuali entro l’ulteriore termine concesso e, pertanto, il
tempo previsto dall’art. … del Contratto di Appalto per la compilazione del Conto Finale decorrerà
dalla scadenza dei predetti … giorni.

L'IMPRESA

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

