
Allegato 33
Descrizione: L’allegato riporta il certificato di regolare esecuzione da redigersi ai sensi 
dell’art. 208 del D.P.R. 554/1999. 

Stazione Appaltante
…………………………………………………………

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Lavori di………………………………………………………………………………
Impresa …………………………………………………………………………………

Importo lavori ……………………………………

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

RELAZIONE

1. Dati sulla dinamica progettuale e contrattuale dell’opera
1.2 Progetto originario.
Il progetto è stato redatto a cura dell’Ing. …………………., incaricato con atto
………………, ed è stato approvato con delibera di …………… n° …….
in data…………. per un importo complessivo di Euro. ………………… così ripartito:

A) Somme per lavori Euro……………….=

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) per lavori in economia: Euro ………………..
2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro ………………..
3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro ………………..
4) imprevisti: Euro ………………..
5) acquisizione di aree o immobili: Euro ………………..
6) accantonamenti di cui all’art. 26,

comma4 della legge: Euro ………………..
7) spese tecniche: Euro ………………..
8) spese per attività di consulenza

o di supporto: Euro ………………..
9) spesa per commissioni giudicatrici: Euro ………………..
10) spese per pubblicità e per opere 

artistiche: Euro ……….……….
11) spese per accertamenti di laboratorio 

e verifiche tecniche: Euro ………………..

12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Euro ………………..
Sommano Euro …………….…….

Totale Euro ……………………

1.3 Finanziamento. 
L’opera è stata finanziata con ………………………….…..

1.4 Generalita’ dell’appaltatore. 
A seguito di gara esperita con il criterio ……………… è risultato aggiudicatario 
dell’appalto l’impresa ………………… che ha offerto un ribasso contrattuale 
sull’importo posto a base d’asta del ……% e, quindi per un importo netto contrattuale
di Euro …………………..

1.5 Cauzione. 
Ai sensi dell’art. ….. del Capitolato Speciale di appalto l’impresa appaltatrice ha 
costituito cauzione definitiva per l’importo di Euro…………….. mediante polizza
fidejussoria n° ……………. Prestata dalla Compagnia di Assicurazione
…………………………………………………

1.6 Contratto. 
Il contratto è stato stipulato in data …………..…… ed è stato registrato a …………..
il ……….. al n°…………. serie……………

1.7 Perizie suppletive e di variante.
E’ stata approvata una prima perizia di variante e suppletiva di Euro.…………….. 
per lavori che ha portato l’importo complessivo dell’opera a Euro……………..; 
la perizia  ha riguardato principalmente …………………………..
Tale perizia è stata approvata con atto di …………… in data ………………. ed 
il relativo atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi è stato redatto in data ……. ed
è stato registrato ……………. il ……………al n° ………vol……. 
Per i lavori non contemplati nell’elenco dei prezzi di contratto o di perizia sono stati
inoltre convenuti nuovi prezzi con verbali ……….. approvati rispettivamente
……………………………………………………………………………………….

1.8. Somme autorizzate.
In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati,
l’importo complessivo dell’opera ammonta a Euro ………………. di cui Euro
……………… quale somma netta autorizzata per lavori e precisamente (esclusi gli
oneri per la sicurezza):

A) Somme per lavori Euro ……………….=

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne
1) per lavori in economia: Euro ……………….
2) rilievi accertamenti ed indagini: Euro ………………..

 



3) allacciamenti a pubblici servizi: Euro ………………..
4) imprevisti: Euro ………………..
5) acquisizione di aree o immobili: Euro ………………..
6) accantonamenti di cui all’art. 26,

comma 4 della legge: Euro ………………..
7) spese tecniche: Euro ………………..
8) spese per attività di consulenza

o di supporto: Euro ………………..
9) spesa per commissioni giudicatrici: Euro ………………..
10) spese per pubblicità e 

per opere artistiche: Euro ………….…….
11) spese per accertamenti di laboratorio 

e verifiche tecniche: Euro ………………..
12) I.V.A. ed eventuali altre imposte: Euro ………………..

Sommano Euro …………….…….
Totale Euro ……………………

2. Andamento temporale dei lavori
2.1 Consegna dei lavori.
I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto senza riserve, in data
………………;

2.2 Termine previsto per l’esecuzione dei lavori.
Ai sensi dell’art. ….. del Capitolato Speciale d’Appalto i lavori dovevano concludersi
entro ……. giorni naturali e consecutivi dalla consegna. Il termine ultimo doveva 
scadere quindi il ………………..

2.3 Sospensione.
I lavori furono sospesi con verbale in data ……… a causa di ……………. e sono stati
ripresi in data ………………

2.4 Concessione di proroghe.
A seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle 
soprarichiamate perizie di variante e suppletive sono stati concessi all’impresa 
complessivamente n° ……. giorni di proroga.
Con nota del …….. la ditta faceva inoltre pervenire richiesta motivata di proroga che
è stata concessa con atto di …….. n° …… del ………..;

2.5 Scadenza definitiva.
A seguito delle sospensioni dei lavori e delle proroghe il termine utile per dare 
ultimati i lavori era quello del …………..

2.6 Ultimazione dei lavori.
L’ultimazione dei lavori è avvenuta il …………… e quindi entro il termine utile sopra
riportato [oppure] oltre ….. giorni dal termine utile soprariportato.

3. Penali per ritardo
Ai sensi dell’art. …. del  Capitolato Speciale d’Appalto è prevista l’applicazione di una
penale giornaliera pari ad Euro ……………………

4. Danni di forza maggiore
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono/si sono verificati danni di forza maggiore
come risulta dai relativi verbali.

5. Ordini di servizio
Il sottoscritto Direttore dei Lavori, durante l’esecuzione del contratto, ha impartito 
n° ……. ordini di servizio.

6. Lavori in economia
(descrizione)

7. Pagamenti in acconto
Come si può dedurre dagli stati di avanzamento e dai mandati di pagamento ad essi
relativi, assunti in atti, all’impresa esecutrice è stata erogata la somma complessiva di
Euro ………………. a titolo di pagamenti in acconto, a norma dell’art. ….. del
Capitolato Speciale d’Appalto.
Tale importo è stato regolarmente inserito nello Conto Finale.

8. Conto finale e credito residuo dell’impresa
Il Conto Finale è stato redatto dal sottoscritto dal Direttore dei Lavori in data …………
e riporta le seguenti previsioni economiche:

A) Importo lordo dei lavori eseguiti Euro………………………...

B) A dedurre ribasso d’asta Euro ………………………..

C) Somme per la sicurezza Euro ………………………..
Somma Euro ………………………..

D) A dedurre i pagamenti in acconto già erogati:
1) 1^ certificato di pagamento in data…….. Euro ………………………….
2) 2^ certificato di pagamento in data…… Euro ………………………….
3) 3^ certificato di pagamento in data…… Euro ………………………….

Totale Euro ……….…………………
Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa di       Euro ………………………….



9. Confronto tra somme autorizzate e spesa
La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a:
- Importo netto autorizzato dei lavori Euro……………………
- Importo del Conto Finale dei lavori Euro ……………………

Minore/Maggiore spesa Euro..…………………..

10. Accordi bonari
Durante l’esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo 
di accordo bonario ex art. 31 bis della L. 109/94 e succ. mod. [oppure] durante 
l’esecuzione dei lavori si è concluso un accordo bonario ex art 31 bis L. 109/94 e succ.
mod. e precisamente ………………

11. Riserve dell’impresa
L’impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza l’esplicitazione 
di alcuna riserva. 
[oppure] L’impresa ha firmato gli atti contabili con alcune riserve che sono state 
regolarmente confermate nel Conto Finale. Tali riserve, su cui il sottoscritto ha già
edotto la stazione appaltante del proprio parere con separata relazione riservata al
Conto Finale, ammontano a complessivi Euro……………………..

12. Cessione crediti
Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi come risulta
dalla dichiarazione del Responsabile del Procedimento in data ………..in atti.

13. Andamento dei lavori
Dalla relazione del Direttore dei Lavori sul Conto Finale risulta che i lavori si sono 
svolti, in linea di massima, secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e
gli ordini nonché le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.

14. Relazione riservata del Responsabile del Procedimento
Il Responsabile unico del procedimento ha redatto in data …………….la relazione 
finale riservata prevista dall’art. 175 del DPR n. 554/99.

15. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione
A norma dell’art. 208, 2° comma, del DPR n. 554/99 e dell’art. …… del Capitolato
Speciale di Appalto il Certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro
……… (massimo tre) mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VISITA DEI LUOGHI

Dopo aver esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili 
relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di congruo preavviso dato all’impresa, dal
Responsabile unico del procedimento, al…………………il sottoscritto
Ing…………………. si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza
dei signori ………………………. Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere
eseguite che possono così riassumersi:
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . .
……………………………………………………………………………………….
Sono stati quindi effettuati i seguenti saggi, controlli e verificazioni:
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state 
eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in 
conformità alle prescrizioni contrattuali.
Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente 
a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto
rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera.
Il Responsabile unico del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante,
presente alla visita, dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a
tutti gli effetti e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, tutte le
opere, nessuna esclusa oggetto del presente atto.



VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto ……………….. Direttore dei Lavori delle opere di cui trattasi conside-
rato che:

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice ………………. corrispondono 
qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate 
in loco;

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono 

quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si 

conferma/rettifica netti Euro……………………….;
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate implicando un 

risparmio di Euro ……………………..;
- gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con

polizza INAIL n°…………. con effetto dal …… al (o) continuativa e non sono
pervenute comunicazioni di inadempimento agli obblighi assicurativi, 
previdenziali ed assistenziali da parte degli istituti competenti, nei termini di 
legge,

CERTIFICA

che i lavori di ……………………………………… sono stati regolarmente eseguiti
dalla ditta appaltatrice …………………………,

LIQUIDA

il credito liquido dell’impresa come segue:
A) Importo netto confermato/corretto dello 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 atto da parte della stazione appaltante ai sensi dell’art. 209 del DPR n. 554/99.
Il presente certificato è subordinato alle eventuali rettifiche che può apportare l’ufficio
tecnico di revisione.

……………………..lì………………..
Il Direttore dei Lavori
(Ing. …………………..)

L’Impresa esecutrice
(Sig. ………………….)

Ai sensi dell’art. 208, 1° comma, , del DPR n. 554/99 si conferma quanto contenuto 
nel presente certificato di regolare esecuzione [eventuale] precisando che
…………………………

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. …………………….)


