ARSIAL
AREA CONTABILITA’ BILANCIO PATRIMONIO ACQUISTI

Lavori: di sfalcio erbe sui lotti ARSIAL in località Pescia Romana - Comune di Montalto
di Castro( VT).

Impresa – Atti Giovanni – Pescia Romana (VT)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Premesso che:
con determina Arsial n.280 del 28.05.2020, è stato affidato l’incarico per i lavori di
sfalcio delle erbe e decespugliamento dei lotti Arsial in Comune di Pescia Romana, per
l’importo complessivo di €. 2.440,00 I.V.A. compresa, di cui €. 2.000,00 per lavori e €.
440,00 per I.V.A. calcolata nell’aliquota del 22% alla Atti Giovanni di Pescia Romana
(VT);
- La consegna dei lavori è stata effettuata il giorno 16 giugno 2020, e gli stessi
dovevano essere ultimati il giorno 30 giugno 2020;
- In data 30 giugno 2020, i lavori sono stati ultimati come accertato da certificato di
ultimazione redatto in pari data, e quindi in tempo utile;
- La visita di sopralluogo è stata effettuata in data 03 luglio 2020, con l’assistenza
dell’Impresa Atti Giovanni sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le misure del caso
e quindi la regolare esecuzione dei lavori ;
- Tutte le misurazioni sono risultate conformi all’ incarico dato;
- VISTO:
A) il DURC dal quale si evince la regolarità dell’Impresa nei confronti degli istituti
assicurativi;
B) non è stata effettuata la pubblicazione degli avvisi ad oppunendum in quanto i lavori si
sono svolti su suolo di proprietà dell’Agenzia;
-

I lavori sono stati eseguiti in conformità del progetto approvato e secondo le buone regole
dell’arte e le istruzioni impartite dalla Direzione dei Lavori;
Il sottoscritto Arch. Marcella Giuliani funzionario Area Patrimonio Acquisti, Appalti Pubblici,
Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, in conformità alle disposizioni di legge;
CERTIFICA
-

che i lavori possono ritenersi regolarmente eseguiti per l’ammontare di €. 2.440,00
(euro duemilaquattrocentoquaranta/00);

-

che può farsi luogo al pagamento all’impresa Atti Giovanni di Pescia Romana a
definitivo saldo dei lavori su menzionati
la somma di euro 2.440,00 (euro
duemilaquattrocentoquaranta/00) salvo la superiore approvazione del presente atto.

Viterbo, li 03.07.2020

L’IMPRESA PER ACCETTAZIONE
Sig. Atti Giovanni

il Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Marcella Giuliani

V.to il Dirigente dell’Area Patrimonio Acquisti Appalti Pubblici Procedure Comunitarie
Procedure Consip e Mepa
Dott.ssa Maria Raffaella Bellantone

