
Allegato 19
Descrizione: L’allegato riporta il certificato di ultimazione dei lavori.

(Stazione Appaltante)
…………………………………………………………..

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Lavori di………………………………………………………………………………

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

Importo lavori ……………………………………

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

*  *  *  *
L’anno ................………. il giorno .......................... del mese di ............................;
vista la formale comunicazione dell’appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori in
data .................... pervenuta con raccomandata n. ............. il ................................;
il sottoscritto Direttore dei Lavori, visto l’art. 172 del DPR n. 554/1999; 
constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha
avuto luogo il giorno .......... del mese di .............................. dell’anno .......... 
per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno ..................;
preso atto del periodo di proroga di ............. giorni riconosciuto con l’atto 
di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata 
con deliberazione di ……… del ………….;

considerato che i lavori vennero sospesi dal ………………. al ………………. 
come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni ……………;

considerato che i lavori vennero ulteriormente sospesi dal ………. al ……………
come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni …….…;
considerato che l’amministrazione su richiesta dell’appaltatore ha concesso, con atto
prot. n°…………. del ………, una  proroga di ….. giorni posticipando l’ultimazione
dei lavori al ...................................;

atteso che, sulla base delle sospensioni e delle proroghe sopra richiamate, il termine
ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del ……………………
Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l’appaltatore e visto il giornale 
dei lavori:

[eventuale – Ai sensi dell’art. 172, 2° comma, DPR 554/99 si assegna un termine 
di ………….. (max 60 gg), per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola
entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità 

dei lavori alle condizioni ivi specificate: …………………… (segue elenco lavori 
da compiersi)]

CERTIFICA

che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno .................. del mese 
di ........................... dell’anno ....................... e quindi entro il tempo utile contrattuale
[oppure] e quindi con …….. giorni oltre il termine contrattuale.

L’ Impresa il Direttore dei Lavori
..…………………………. …………………………………..

Visto: Il Responsabile del Procedimento
..........................................................................


