
COMUNE DI …………
PROVINCIA DI …………

Lavori di …………

Impresa: …………

Contratto data ………… 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto direttore dei lavori …………

Visto l’art. 28 della legge il febbraio 1994 n° 109 e successive modifiche;

Considerato che il giorno ………… è stata condotta la visita di sopralluogo a seguito del preavviso 

Considerato che sono intervenuti alla visita i Signori:

………………………………., in qualità di direttore dei lavori
………………………………., in qualità di rappresentante dell’impresa
………………………………., in qualità di ……………………
………………………………., in qualità di ……………………

Il sottoscritto in seguito ai risultati della visita e visto:

— tutte le leggi ed i regolamenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
— il progetto iniziale, redatto in data ………… da …………, approvato in data con deliberazione

di ………… n° ………… , che prevedeva la seguente spesa:

(inserire il quadro economico del progetto iniziale e i lavori oggetto di SAL )

• lavori da computo Metrico oggetto di SAL quantità e misure sommano a €…………….
• Lavori Extra contrattualizzati oggetto di variante quantità e misure sommano a €…………
• per atto di accettazione della perizia di variante 

Totale lavori eseguiti euro …………
— che i relativi prezzi unitari sono stati approvati dalla Committenza in data data ……… al n°
con regolare contratto firmato tra le parti
— che i lavori sono stati eseguiti e completati il giorno ………… come da verbale in pari data;
— che la durata prevista dal contratto è di ………… giorni, con scadenza pertanto al…………;
— che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa ha richiesto una proroga di ………… giorni, che la

proprietà ha concesso nella misura di ………… giorni, come risulta da lettera prot. n° …………
del ………;

— che risulta dalla documentazione in atto che si sono avute sospensioni climatiche nei seguenti
giorni (o periodi): …… e per un totale di …… giorni;

— che  durante  l’esecuzione  dei  lavori  sono  avvenuti  danni  per  forza  maggiore,  accertati  con
verbale del ………… n° …………per motivi …………

— che  per  effetto  delle  proroghe  concesse  e  delle  sospensioni  per  cause  non  dipendenti
dall’impresa, il termine di ultimazione previsto dal contratto principale è spostato al …………;



— che l’ultimazione dei  lavori  è  stata  accertata  il  ……………… come da certificato  redatto in
contraddittorio fra l’impresa e il direttore dei lavori, e pertanto in tempo utile. (Oppure, se in
ritardo: con n° …… giorni di ritardo, che hanno dato luogo all’applicazione di penale in sede di
stato finale di euro …………);

— che durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni (in caso contrario fare una
descrizione);

— che non risulta che l’impresa abbia ceduto l’importo dei suoi crediti né abbia rilasciato deleghe o
procure a favore di terzi (in caso contrario fare una descrizione: risulta che l’impresa ha ceduto i
suoi crediti a ……… con atto in data …………; il tutto è stato riconosciuto dall’amministrazione,
come da comunicazione n° ……… del …………);

— che i lavori risultano pienamente collaudabili;
— che i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte con buoni materiali, in conformità al progetto e alle

varianti approvate, salvo lievi modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione dei
lavori e si trovano in buono stato di conservazione e di manutenzione;

— che l’impresa ha adempiuto in modo soddisfacente gli obblighi derivanti dal contratto e dagli
ordini e disposizioni impartite dalla direzione lavori durante il loro corso;

— che  nella  contabilità  dei  lavori  sono  stati  applicati  regolarmente  e  unicamente,  i  prezzi  di
contratto e quelli successivamente concordati e approvati;

— che non sono risultati errori rilevanti. Le modeste rettifiche corrispondono a euro ………… che
saranno detratti dallo stato finale. Pertanto il conto finale risulta come segue:

— importo da direzione lavori euro …………
— diminuzione per modeste rettifiche di conteggi euro …………
— detrazione per piccoli difetti euro …………
— importo rettificato del conto finale euro …………
— a dedurre gli acconti corrisposti euro …………

Residuo credito dell’impresa euro …………

CERTIFICA

che  i  lavori  di  cui  sopra  eseguiti  dall’impresa  …………  con  contratto  …………  sono  stati
regolarmente eseguiti e ne liquida l’importo netto di euro ………… 
Da cui a detrarre l’ammontare delle rate d’acconto di euro …………
Resta il credito per il SAL  di euro …………, che fatta eccezione per la superiore approvazione del
presente certificato, possono pagarsi all’impresa.

Letto, confermato e sottoscritto in ………… il …………

Per l’impresa

La direzione lavori


