Area Tecnica
Edilizia
Manutenzione edilizia 1
Determinazione numero 1567 del 26/10/2021
OGGETTO: I.T.C.G. "BAGGI" DI SASSUOLO (MO). INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021. CIG ZDE323875A - CUP
G88B20001130001. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E
LIQUIDAZIONE FINALE A SALDO..
Il Dirigente VITA ANNALISA
VISTO:

l’articolo 58, comma 3, lettera b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 destina 70 milioni in favore degli enti locali
competenti in materia di edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23 per affitti,
noleggi di strutture temporanee e spese di conduzione per l’anno scolastico 2021-2022. Parimenti,
con decreto del Ministro dell’istruzione sono destinate risorse per lavori di messa in sicurezza e
adattamento degli spazi e delle aule di edifici pubblici adibiti ad uso scolastico (c.d. “edilizia
leggera”) per garantire la ripresa in presenza delle attività didattiche per l’anno scolastico 20212022;

l’”AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI RISORSE AGLI ENTI LOCALI,
TITOLARI DELLE COMPETENZE RELATIVE ALL’EDILIZIA SCOLASTICA AI SENSI
DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1996, N. 23 PER AFFITTI, NOLEGGI DI STRUTTURE
MODULARI TEMPORANEE E LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA E ADEGUAMENTO DI
SPAZI E AULE DI EDIFICI PUBBLICI ADIBITI AD USO SCOLASTICO PER L’ANNO
SCOLASTICO 2021-2022” prot. 26811 del 06-08-2021 del Ministero dell’istruzione con il quale di
stabilisce che possono presentare richiesta di finanziamento tutti gli enti locali titolari delle
competenze relative all’edilizia per le seguenti esigenze: a) affitto di locali e spazi e relative spese
di conduzione; b) noleggio di strutture modulari temporanee a uso didattico; c) lavori di messa in
sicurezza e adattamento di spazi, ambienti e aule didattiche di edifici pubblici adibiti ad uso
didattico;
RILEVATO CHE:

l’importo spettante alla Provincia di Modena per Lavori di messa in sicurezza ammonta ad
un massimo di € 400.000,00 così come indicato nell’avviso sopra menzionato;

La provincia di Modena ha candidato lavori di messa in sicurezza per € 398.000,00;

Con Decreto Direttoriale n. 247 del 23 agosto 2021 del Ministero dell’Istruzione si è
disposta l’approvazione delle graduatorie relative all'Avviso pubblico per affitti, noleggi e lavori per
anno scolastico 2021-2022, assegnando alla Provincia di Modena la somma di € 398.000,00 per
lavori di messa in sicurezza;
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RILEVATO INOLTRE CHE:
La Provincia di Modena ha l’esigenza di effettuare lavori che rientrano tra le finalità del
finanziamento di cui sopra.
Con determinazione dirigenziale Area Lavori Pubblici n. 1139 del 30/07/2021 si approvava il
progetto esecutivo dei lavori di Manutenzione straordinaria presso il fabbricato scolastico I.T.C.G.
“BAGGI” DI SASSUOLO (MO).
L’importo a base d’appalto, risultante dal quadro economico del progetto esecutivo
approvato, è risultato essere pari a € 39.990,79 comprensivo di € 1.510,00 per oneri per la sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta, oltre IVA.
L’importo complessivo dell’opera è risultato essere pari € 50.000,00 come risulta dal quadro
economico a seguire:
LAVORI
- Opere edili ed affini
- Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Spese tecniche
- Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€
€

38.480,79
1.510,00
€ 39.990,79

€
€
€

8.797,97
799,82
411,42
€ 10.009,21

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 50.000,00

Con medesima determinazione dirigenziale dell’Area Lavori Pubblici n. 1139 del
30/07/2021, si disponeva l’aggiudicazione definitiva dell’appalto ed aggiornamento del quadro
economico, a favore della Ditta EMILIA FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva
03088900364 che offre di eseguire i lavori con un ribasso del 11,1% quindi al prezzo di €
35.719,42, di cui per lavori € 34.209,42 ed € 1.510,00 per oneri della sicurezza, oltre a IVA al 22%,
come specificato nel prospetto seguente post gara:
LAVORI
- Opere edili ed affini
- Oneri per la sicurezza
IMPORTO LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%
- Spese tecniche
- Ribassi d’asta compresa Iva
- Imprevisti e Arrotondamenti
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€
€

34.209,42
1.510,00
€ 35.719,42

€
€
€
€

7.858,27
799,82
5.211,07
411,42
€ 14.280,58
€ 50.000,00

La spesa complessiva di lavori e IVA di € 43.577,69 era stata impegnata con la stessa
determinazione al capitolo n. 3257 “Istituti scolastici provinciali. Manutenzione straordinaria” del
Peg 2021;
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Con determinazione n. 1436 del 04/10/2021, la copertura economica dei lavori, inizialmente
imputata sul Capitolo di spesa n. 3257 “Manutenzione straordinaria edifici scolastici” del peg 2021
(fondi dell’ente), deve rientrare all’interno del Capitolo 4787 “Lavori di adattamento spazi e aule
didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” del peg 2021 relativo al finanziamento di cui
in premessa.
Il contratto è stato stipulato nella forma per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021.
I lavori sono stati consegnati il giorno 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e
inizio lavori e il tempo contrattuale era pari a giorni 50 naturali e consecutivi decorrenti dalla data
del verbale. I lavori in oggetto sono stati ultimati il 24/09/2021, in tempo utile come riportato nel
corrispondente verbale.
Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di € 39.708,43
(IVA esclusa) così ripartito:
a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -11,10%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Euro
Euro
Euro
Euro
Euro
Euro

39.708,43
1.510,00
38.198,43
– 4.240,03
33.958,40
1.510,00

Importo netto lavori

Euro

35.468,40

Totale credito netto

Euro

35.468,40

Nel corso dei lavori è stato autorizzato con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 un
subappalto alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena, Stradello Galassi
28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla realizzazione impianto elettrico
dell’istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1 per un importo di €
1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.
Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA,
in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un
totale complessivo di Euro 43.271,45.
Credito netto (lavori più oneri)

€

35.468,40

Subappalti :
Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del - €
29/09/2021
Restano netti a Emilia Finiture

€

Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del + €
29/09/2021
Sommano

€

IVA al 22%

€

Totale

€

1.200,00
34.268,40
1.200,00
35.468,40
7.803,05
43.271,45

L’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di
questa amministrazione, con prot. INPS_28315076 del 22/10/2021 derivanti da procedura
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informatica (DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 19/02/2022. L’Impresa può
ritenersi pertanto in regola con gli obblighi contributivi.
La ditta subappaltatrice e’ in possesso di durc regolare come da prot Inps n. 27779479
scadenza 15/01/20211.
Visto lo Stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 12/10/2021 e
sottoscritto dall’impresa senza alcuna riserva.
Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dalla Direzione dei lavori in data
13/10/2021.
Si ritiene pertanto di dover eseguire la liquidazione finale per il pagamento a saldo del
credito all’Impresa aggiudicataria e alla subappaltatrice.
Ai sensi dell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti a favore
dell'appaltatore saranno effettuati mediante bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
L'appaltatore, a mezzo come sopra, assume espressamente gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata Legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire, nei contratti con
subappaltatori e subcontraenti, apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume analoghi
obblighi di tracciabilità, nonché a consentire alla Provincia la verifica di tale inserimento in
qualsiasi momento.
Il responsabile del procedimento è l’Ing. Annalisa Vita, Direttore Area Tecnica.
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, l’Ente Provincia di Modena, in
qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito all’utilizzo dei dati
personali, consultabili nel sito internet dell’Ente:
https://www.provincia.modena.it/servizi/urp/accessibilita-e-note-legali-del-sito/privacy/ .
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è l’Ente
Provincia di Modena, nella persona del Presidente della Provincia pro-tempore, con sede in
Modena, Viale Martiri della libertà n. 34, CAP 41121.
L’Ente Provincia di Modena ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la
società Lepida S.c.p.A., contattabile tramite e-mail dpo-team@lepida.it oppure telefonicamente al
numero 051/6338860.
L’Ente ha designato i Responsabili del trattamento nelle persone dei Direttori d’Area in cui
si articola l’organizzazione provinciale, che sono preposti al trattamento dei dati contenuti nelle
banche dati esistenti nelle articolazioni organizzative di loro competenza.
Per quanto precede,
DETERMINA
1. di approvare lo Stato Finale dei lavori redatto il 12/10/2021 che determina il credito netto
dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza in
esecuzione del contratto per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 13/10/2021, che
determina il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro 35.468,40 per lavori ed
oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di
Euro 43.271,45;
3. di dare atto che il certificato di regolare esecuzione è acquisito agli atti con prot. n. 33554
del 22/10/2021 - 06-06-02 f. 932 regolarmente firmato e con contestuale apposizione del
timbro dell’ente;
4. di dare atto che rispetto alla somma complessiva spesa per lavori pari a €. 35.468,40, come
in premessa suddivisa, non sono stati corrisposti pagamenti in acconto;
5. di liquidare e pagare pertanto la somma complessiva di €. 43.271,45 all’impresa EMILIA
FINITURE Srl, Via Labriola 58, Modena, P.Iva 03088900364, aggiudicataria dei lavori in
oggetto e al subappaltatore IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede in Modena,
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Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368, a saldo di ogni loro avere per i
lavori regolarmente eseguiti, come segue:
Ditta

Importo totale Liquidazione
IVA esclusa
in acconto

Emilia Finiture
Srl
Di cui:
Impiantistica
Emiliana S.r.l.s
supappaltatore

35.468,40

Liquidazione
finale
(IVA esclusa)

Liquidazione
finale
IVA
compresa

35.468,40

43.271,45

1.200,00

1.200,00
-

6.
di dare atto che la spesa è stata impegnata con determinazione n. 1139 del 30/07/2021;
7.
di liquidare e pagare pertanto il saldo di € 43.271,45, dando atto che il relativo mandato di
pagamento verrà’ emesso con imputazione al Capitolo 4787 prenot. 2701/21 “Lavori di adattamento
spazi e aule didattiche per emergenza Covid 19 – DM 247/2021” come segue:
• € 1.200,00 quota subappaltatore ditta Impiantistica Emiliana srl al sub 778/2021;
• € 42.071,45 quota ditta appaltatrice Emilia finiture al sub 776/21
8.
di liquidare e pagare la quota incentivi art 113 del dlgs 50/16 ammontante ad euro 799,82
dando atto atto che il relativo mandato di pagamento sara’ emesso con imputazione al capitolo 4787
prenot. 2701 sub 777/21 del peg 2021;
9.
di dare atto che il quadro economico di assestamento finale dell’importo complessivo di
euro risulta cosi’ ripartito:
LAVORI

PROGETTO

POST GARA

FINALE

- Opere edili ed affini

€

38.480,79

€

34.209,42

€

33.958,40

- Oneri per la sicurezza

€

1.510,00

€

1.510,00

€

1.510,00

IMPORTO LAVORI

€

€ 39.990,79

€

35.719,42

€

35.468,40

- IVA 22%

€

8.797,97

€

7.858,27

€

7.803,05

- Spese tecniche

€

799,82

€

799,82

€

799,82

€

5.211,07

SOMME A DISPOSIZIONE

- Ribassi d’asta compresa Iva
- Imprevisti e Arrotondamenti

€

411,42

€

411,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€

10.009,21

€

14.280,58

€

8.602,87

€

50.000,00

€

50.000,00

€

44.071,27

con una minore spesa di €

5.928,73 cosi’ ricavata:
Ribassi d’asta
Imprevisti
Minore spesa sui lavori

€ 5.211,07
€ 411,42
€ 306,24
€ 5.928,73
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10.
di diminuire di pari importo (€ 5.928,73) l’accertamento n. 1063/21 del capitolo 2303
“Contributo Stato per messa in sicurezza edifici scolastici” del peg 2021;
11.
di dare atto che l'impresa Emilia Finiture è in possesso di regolarità contributiva, come
risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on line protocollo INPS_26726177,
data richiesta 22/10/2021 valido fino al 19/02/2022;
12.
di dare atto che l'impresa subappaltatrice Impiantistica Emiliana Srl è in possesso di
regolarità contributiva, come risulta dai documenti derivanti da procedura informatica DURC on
line protocollo INPS_27779479, data richiesta 17/09/2021 valido fino al 15/01/2022;
13.
di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture al n. 06-06-02 F932 (rif. Arch. 432);
14.
di dare atto che l’ufficio della Direzione dei Lavori, nominato con n. 1139 del 30/07/2021 è
così composto:
• - geom. Sandra Poppi, Servizio Manutenzione edilizia, Direttore dei lavori;
• - geom. Rita Digani, Servizio Manutenzione Edilizia, Istruttore di cantiere;
15. di dare atto che il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione è stata la Geom. Sandra
Poppi, Istruttore direttivo del servizio Manutenzione Opere Pubbliche dell’Ente;
16. di dare atto che il CIG è ZDE323875A e il CUP è G88B20001130001;
17. di trasmettere la presente determinazione all'U.O. Gestione Straordinaria dell'Area
Amministrativa per gli adempimenti di competenza.
Il Dirigente
VITA ANNALISA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Modena
Manutenzione opere pubbliche
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

Oggetto: I.T.C.G. “BAGGI” DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA ANNO 2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001

RELAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI SULLO STATO FINALE
E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA.
C.F./P.IVA 03088900364
CONTRATTO:
per corrispondenza prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla det. di
aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021
Importo dei lavori a base d’asta, compresi gli oneri per la sicurezza: € 39.990,79
Ribasso d'asta: - 11,10%
Importo lavori appaltati al netto di ribasso, incluso oneri per la sicurezza: € 35.719,42
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DESCRIZIONE DEI LAVORI
Il progetto esecutivo per i lavori del I.T.C.G. “BAGGI” DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001 è
stato redatto dal geom. Sandra Poppi con la consulenza del P.I. Paolo Pinelli per la progettazione degli
impianti elettrici.
Con la Determinazione n° 1139 del 30/07/2021 si approvava il progetto esecutivo dei lavori di cui in
premessa, si prenotava la spesa. L’importo complessivo del progetto ammontava ad Euro 50.000,00 di
cui € 39.990,79 a base d’appalto suddiviso in € 38.480,79 per lavori e € 1.510,00 per oneri della
sicurezza.
I lavori consistevano in lavori di manutenzione straordinaria per la ristrutturazione della sala
conferenze al piano seminterrato.
DIREZIONE DEI LAVORI, MISURA E CONTABILITA’
Il Direttore dei Lavori, nominato con determinazione n° 1139 del 30/07/2021 è la Geom. Sandra
Poppi.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
La funzione di responsabile unico del procedimento previsto dalla normativa vigente per il lavoro in
esame, è stata svolta dall'Ing. Annalisa Vita, Direttore dell'Area Tecnica.
IMPRESA APPALTATRICE
Tali lavori sono stati aggiudicati con Determinazione n° 1139 del 30/07/2021 e sono stati affidati alla
Ditta EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364.
CAUZIONE E POLIZZA ASSICURATIVA
A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, l'appaltatore ha prestato la cauzione
definitiva mediante garanzia fideiussoria n. 000850/ 111825099 rilasciata da Groupama Assicurazioni
Spa, agenzia 000850 - MODENA 2, VIA PIETRO GIARDINI, 452/A, in data 27/07/2021 per €
5.550,00 assunta agli atti dell’ente.
Inoltre la medesima impresa ha stipulato una COPERTURA ASSICURATIVA PER DANNI DI
ESECUZIONE, PER RESPONSABILITA’ CIVILE TERZI E GARANZIA DI MANUTENZIONE con
polizza n. 111832697 della Groupama Assicurazioni, agenzia 000850 MODENA 2, in data 29/07/2021,
agli atti dell’ente.
CONTRATTO ED IMPORTO CONTRATTUALE ORIGINARIO
Il contratto è stato stipulato per corrispondenza, prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla
determinazione di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021. Con esso i lavori sono stati affidati a
“misura” per un importo complessivo di Euro 35.719,42, ottenuto da un ribasso d'asta del -11,10%;
l’importo degli oneri di sicurezza compresi e previsti nel contratto originario, è pari ad euro 1.510,00.
SUBAPPALTI
Nel corso dei lavori è stato autorizzato un subappalto:
1) con determinazione n. 1368 del 20/09/2021 alla ditta IMPIANTISTICA EMILIANA SRLS con sede
in Modena, Stradello Galassi 28/4 Cod. Fisc. e P.IVA 03984670368 i lavori di assistenza alla
realizzazione impianto elettrico dell’istituto Baggi di Sassuolo rientranti nella categoria prevalente OG1
per un importo di € 1.200,00 I.V.A. esclusa di cui € 40,00 per oneri relativi alla sicurezza.
SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE
Complessivamente, per i lavori di cui alla presente relazione sono state autorizzati i seguenti importi,
come risultanti dal quadro economico della determinazione di approvazione di aggiudicazione:
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LAVORI
- Opere edili ed affini

€

34.209,42

- Oneri per la sicurezza

€

1.510,00

IMPORTO LAVORI

€ 35.719,42

SOMME A DISPOSIZIONE
- IVA 22%

€

7.858,27

- Spese tecniche

€

799,82

- Ribassi d’asta compresa Iva

€

5.211,07

- Imprevisti e Arrotondamenti

€

411,42

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 14.280,58

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA

€ 50.000,00

CONSEGNA DEI LAVORI
I lavori sono stati consegnati il 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori.
TEMPO STABILITO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI NEL CONTRATTO
ORIGINARIO
L'art. 14 del Capitolato Speciale d'Appalto fissava il tempo per l'esecuzione dei lavori in 50 (cinquanta)
giorni, consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo utile era fissata per
il giorno 30/09/2021, come risulta dal relativo verbale di consegna e inizio lavori.
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
I lavori sono stati ultimati il 24/09/2021, come da certificato di ultimazione dei lavori.
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Al momento non risulta che durante l’esecuzione dei lavori l’impresa abbia denunciato danni alle
opere realizzate, neppure per cause di forza maggiore, né che siano stati prodotti danni a terzi e/o beni
dell’Amministrazione Provinciale.
LAVORI IN ECONOMIA
Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati eseguiti lavori in economia.
ANDAMENTO DEI LAVORI
I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed delle disposizioni date dalla Direzione
dei Lavori ma hanno subito un importante ritardo per le motivazioni di cui sopra A fine lavori sono
state rispettate le prescrizioni tecniche principali degli elaborati progettuali, di variante e le richieste
della Direzione dei Lavori.
ORDINI DI SERVIZIO
Nel corso dei lavori non è stato necessario formalizzare ordini di servizio.
CERTIFICATI D'ACCONTO
Durante il corso dei lavori, come previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono stati
liquidati certificati in acconto ma il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione.
STATO FINALE
Lo Stato finale è stato redatto in data 12/10/2021 per l'importo complessivo di Euro 39.708,43 (IVA
esclusa) così ripartito:
a) per lavori a misura e somministrazioni
- di cui oneri di sicurezza
Importo soggetto a ribasso
Ribasso contrattuale -11,10%
Importo lavori netto
Oneri di sicurezza

Euro
39.708,43
Euro
1.510,00
Euro
38.198,43
Euro – 4.240,03
Euro
33.958,40
Euro
1.510,00
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Importo netto lavori

Euro

35.468,40

Totale credito netto Euro

35.468,40

Secondo il suddetto Stato Finale, quindi, il credito netto dell'Impresa a saldo, al netto IVA, in Euro
35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad Euro 7.803,05 per IVA al 22% per un totale
complessivo di Euro 43.271,45.

Credito netto (lavori più oneri)

€

35.468,40

Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021

-€

1.200,00

Restano netti a Emilia Finiture

€

Subappalti :

Impiantistica Emiliana S.r.l.s. Fattura n. 8 del 29/09/2021
Sommano

34.268,40

+€
€

1.200,00
35.468,40

IVA al 22%

€

7.803,05

Totale

€

43.271,45

RISERVE DELL'IMPRESA
L'Impresa ha firmato la contabilità senza alcuna riserva.
INFORTUNI NEL CORSO DEI LAVORO
Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio.
ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE
L’impresa appaltatrice ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro con posizione
assicurativa seguente, così come risulta comunicato dalla stessa:

 INAIL 3255932MODENA 18108304
 INPS 5008607785
 CASSA EDILE 114846
ASSICURAZIONI SOCIALI
Come risulta dagli atti in possesso dell’Ente appaltante, sono state richieste le prescritte dichiarazioni
liberatorie.
CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA
Dagli atti in possesso di questa Direzione dei Lavori, l'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti
né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi
ai lavori indicati in epigrafe.
SINTESI ED ANDAMENTO DELLO SVILUPPO DEI LAVORI
Redazione della Contabilità
Le opere sono state appaltate a misura.
Andamento dei lavori
I lavori hanno avuto inizio regolarmente, come risulta dal processo verbale di consegna dei lavori e
sono proseguiti regolarmente durante tutto il loro sviluppo.

4
Copia informatica per consultazione

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE A SALDO
Considerato l'intero svolgimento dei lavori riassunti nelle premesse, da cui risulta che:
a) i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte in conformità delle previsioni della perizia originaria, della
variante e degli ordini e disposizioni impartite di volta in volta dalla D.L. per la realizzazione dei lavori
I.T.C.G. “BAGGI” DI SASSUOLO (MO) INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO
2021 CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001;
b) l'importo complessivo per lavori al netto ribasso e comprensivo di oneri relativi alla sicurezza
ammonta a Euro 35.468,40 (IVA esclusa), è contenuto nel quadro economico finanziato;
c) i lavori sono stati compiuti entro il termine fissato;
d) i lavori sono stati contabilizzati in base ai prezzi di Capitolato;
e) la pubblicazione degli "avvisi ad opponendum", non si è resa necessaria;
f) l’impresa ha adempiuto agli obblighi assicurativi come risulta dai documenti agli atti di questa
amministrazione, con prot. INPS_26726177 del 23/06/2021 derivanti da procedura informatica
(DURC) presso sportello unico previdenziale, valido fino al 21/10/2021 ;
g) come previsto all’art. 6 del Capitolato Speciale d’Appalto, non sono stati liquidati certificati in
acconto ma il pagamento verrà effettuato in un’unica soluzione, il credito netto dell'Impresa (compreso
subappalti), al netto IVA, è in Euro 35.468,40 per lavori ed oneri per la sicurezza oltre ad euro
7.803,05 per IVA al 22% per un totale complessivo di Euro 43.271,45.
h) non risultano cessioni di credito;
CERTIFICA
che i lavori:
- sono stati regolarmente eseguiti dall'Impresa EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 MODENA, C.F./P.IVA 03088900364 in esecuzione del Contratto per corrispondenza prot. 28999 del
17/09/2021 in ossequio alla det. di aggiudicazione n. 1139 del 30/07/2021;
La liquidazione finale a saldo sarà la seguente:
Ditta

Importo totale
IVA esclusa

Emilia Finiture
Srl

35.468,40

Di cui:
Impiantistica
Emiliana S.r.l.s
supappaltatore

1.200,00

Liquidazione in
acconto

-

-

Liquidazione
finale
(IVA esclusa)

Liquidazione
finale IVA
compresa

35.468,40

43.271,45

1.200,00

SI AUTORIZZA
lo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'Impresa EMILIA FINITURE SRL , VIA A.
LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364 , con la polizza sopra citata oltre allo svincolo
dell'assicurazione per responsabilità civile verso terzi a garanzia del contratto e atto aggiuntivo.
Tutto ciò premesso salvo l'approvazione del presente atto da parte delle autorità competenti.
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Modena, 13/10/2021
Il Direttore dei lavori

L’Impresa

Geom. Sandra Poppi

Emilia Finiture Srl
Il Legale rappresentante
Credi Angelo

Il Responsabile del procedimento
Ing. Annalisa Vita
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12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

1

ARTICOLO

A.00.10

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

A.00.20

3

A.00.30

15,00

121,65

28,88

15,00

433,20

1,00

300,00

300,00

m²

172,41

5,00

862,05

m

53,84

3,00

161,52

5,00

22,00

110,00

71,33

12,00

855,96

2,00

150,00

300,00

Rimozione della parete in cartongesso divisoria
tra sala e ripostiglio con recupero eventuale
della struttura portante metallica. Compreso
recupero e trasporto alla discarica, esclusi
oneri per discarica.

Opere di rimozione e spostamento sedie,
cattedre, altoparlanti, mobili, tende oscuranti,
oggetti vari nel ripostiglio, ogni cosa per dare il
lavoro finito.

a corpo

5

A.00.40

A.00.50

Preparazione del fondo mediante molatura
della pavimentazione in gres esistente.
Si utilizza come in questo caso di
ristrutturazioni e quindi
sovrapposizioni su vecchi pavimenti in cls,
ceramica, resina. L'operazione viene
svolta attraverso il passaggio di una macchina
attrezzata di utensili speciali, o di
disco, che ruotano su un tamburo. Questi
utensili scalfiscono la superficie regolando
il grado di profondità. Questo sistema é
particolarmente adatto per rimuovere vecchi
rivestimenti tipo epossidici, asfaltici,
conglomerati, ruggine, segnaletica stradale,
ed ha lo scopo di rendere il fondo delle stesse
pulito e ruvido in modo da creare
un ottimo grip al collante per poter cosi
procedere alla posa della nuova
pavimentazione.

Rimozione di zoccolino battiscopa in legno
compresi il recupero e la raccolta, e il
trasporto a rifiuto alle pubbliche
discariche del materiale non riutilizzabile.

6

A.00.60

Rimozione di masse radianti con trasporto alle
discariche (distanza
massima dal cantiere Km. 15).

7

A.00.70

Demolizione intonaco eseguita mediante
sabbiatura con compressore della
capacità fino a 200 atmosfere; compreso
energia elettrica, materiale di
consumo e operatore, trasporto del materiale
di risulta alle discariche,
escluso la formazione del ponteggio.

8

A.00.80

Trasporto per svuotamento (distanza max dal
cantiere km. 15) e oneri di discarica:
- con furgone/autocarro

Cadauno

m²

Cadauno
9

A.00.90

PARZIALE

8,11

m²

4

IMPORTO

Rimozione di serramenti in legno o ferro con
controtelaio, con recupero e/o trasporto
alle discariche.

m²
2

PREZZO
UNITARIO

Intonaco isolante per interni ed esterni,
prodotto composito con
nanotecnologie, lamba inferiore a 0,01 W/mk,
permeabilità igroscopica
pari a 2,3 E-12kg/m x sec x Pa, massa
volumetrica 730kg/mc, per
applicazioni a basso spessore (circa 1,5 cm.),
classe D s1 d0, escluso
ponteggi (le aperture fino a mq. 4 di superficie

-1-
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
PARZIALE

si misurano vuoto per
pieno, compreso rigature spalle finestre).

m²

71,33

51,30

3.659,23

172,41

8,00

1.379,28

172,41

38,00

6.551,58

m²

40,13

50,00

2.006,50

m²

245,00

7,00

1.715,00

m

2,40

12,00

28,80

Cadauno

0,60

1.000,00

600,00

10

A.00.100

Sottofondo aggrappante per posa di pavimento
in ceramica, gres o similari sopra a pavimento
esistente molato.

11

A.00.110

Fornitura e posa di pavimento in gres
porcellanato di grande formato 60x60 60x120, posato con GEL-ADESIVO®
STRUTTURALE FLESSIBILE MULTIUSO del
tipo
con GEOLEGANTE® KERAKOLL per
l'incollaggio anche in condizioni estreme di tutti
i tipi di materiali, su tutti i fondi e per qualsiasi
impiego.
ECO-COMPATIBILE.

m²

m²
12

13

14

A.00.120

A.00.140

A.00.145

Parete in cartongesso con porta scorrevole
inserita, compresa la struttura, esclusa la
porta.
Fornitura in opera di parete divisoria interna
realizzata con lastre in
gesso rivestito (cartongesso) Classe A2 di
reazione al fuoco, altezza
massima 4,00 m, fissate con viti autoperforanti
fosfatate, su orditura
metallica in acciaio zincato dello spessore di
0,6 mm, a norma DIN, con
guide ad "U" e montanti a "C" posti con
interasse massimo di 600 mm.,
compresa la stuccatura dei giunti e delle teste
delle viti per ottenere una
superficie pronta per la finitura. Su tutto il
perimetro della struttura
metallica è applicato un nastro in polietilene
espanso per
desolidarizzare la parete dalla struttura
portante.
parete divisoria a secco per alloggiamento
impianti composta da doppia
struttura da mm. 75 o 100 e 2+2 lastre in
cartongesso sp mm. 12,5 in
classe A2 di reazione al fuoco.

Rasatura, chiusura fori e fessurazione nelle
pareti perimetrali.

Fornitura e posa in opera a colla di zoccolino
battiscopa in gres porcellanato, come i
pavimenti, h, 10 cm.

15

A.00.150

Fornitura e montaggio porta scorrevole
backstage e struttura necessaria, cm. 90x210

16

A.00.155

FORNITURA E POSA IN OPERA DI
INFISSI IN ALLUMINIO A TAGLIO
TERMICO CON APERTURA NORMALE
Infisso di alluminio per finestre e portefinestre
a uno o due battenti, le parti fisse
e le parti mobili costituite da profilati
estrusi a battentatura multipla a giunto
aperto, di profondità 50 o 55 mm e dello
spessore non inferiore a mm 1,8, rifinito
con le parti in vista satinate e con
superficie totale della lega leggera
ossidata anodicamente, fornito e posto in
opera completo di guarnizioni in

-2-
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
PARZIALE

E.P.D.M., di apparecchi di manovra, di
fermavetri a scatto, di pezzi speciali, di
cerniere e squadrette di alluminio, di
maniglie; le parti in ferro a contatto con
l'alluminio sono cadmiate; compreso ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro
finito a regola d'arte. La voce comprende
la fornitura e posa in opera di vetrate
isolanti termoacustiche (vetrocamere),
costituite da due lastre di vetro tipo
antinfortunistico conformi alle relative
norme UNI di tipo basso emissivo incolori
separate da opportuni distanziatori e da
una intercapedine d'aria disidratata o gas
argon dello spessore di minimo mm 16, il
tutto racchiuso in un profilo d'acciaio inox;
poste in opera su infissi di qualunque
natura, compresi gli sfridi, i tagli a misura,
la sigillatura siliconica, la pulitura, il tiro e
il calo dei materiali, ogni altro onere e
magistero per dare il lavoro finito a regola
d'arte. Con distanziatore plastico
spessore minimo da minimo 16 mm.
Di colore e tipologia identiche a quelli installati
di recente.
Finito a regola d'arte

m²
17

A.00.160

m
18

A.00.170

A.00.180

350,00

1.750,00

65,68

32,00

2.101,76

5,00

120,00

600,00

282,66

5,50

1.554,63

1,000

27,07

27,07

Lavori di verniciatura e sostdituzione valvole ai
termosifoni e rifacimento dei tubi di calata e
raccordo deteriorati e arrugginiti. Tutto
compreso per dare l'opera finita e funzionante
a regola d'arte.

Cadauno
19

5,00

Isolamento termico di tubazioni di distribuzione
calde, eseguito con
materassino di lana minerale (vetro, roccia)
dello spessore di mm. 50
circa, cilindratura con cartone ondulato;
spiralatura con filo di ferro
zincato; rivestimento finale in alluminio; finitura
delle testate con
collarini di alluminio. Misurazione sullo sviluppo
esterno del
rivestimento: tubazioni di distribuzione diametri
vari occorrenti.
Compreso la rimozione dell'attuale deteriorata.

Tinteggiatura con pittura acrilica lavabile per
interni:su intonaco di tipo tradizionale in tinte
chiare (tre mani)

m²
20

D.01.001.010.a

Impianto elettrico per punto comando, del tipo
incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in
pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al
carico, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media: apparecchio del
tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio
escluse opere murarie: comando a singolo
interruttore

21

D.01.001.015.n

Impianto elettrico per punto presa di corrente,
del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo

Cadauno

-3-
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
PARZIALE

FS17-450/750 V di sezione proporzionata al
carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: bipasso 2 x 10/16
A+T, singola

Cadauno
22

D.01.001.015.r

23

D.01.001.020.j

6,000

35,76

214,56

5,000

37,35

186,75

Cadauno

2,000

30,91

61,82

Cadauno

1,000

123,44

123,44

4,000

48,06

192,24

1,000

37,33

37,33

Impianto elettrico per punto presa di corrente,
del tipo incassato, in unità abitativa tipo di 100
mq in pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione in dorsale, questa esclusa; con
sistema di distribuzione in conduttori del tipo
FS17-450/750 V di sezione proporzionata al
carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione flessibile di pvc autoestinguente
serie media: apparecchio del tipo componibile,
serie media, fissato su supporto plastico in
scatola da incasso con placca di finitura in
resina o lega di alluminio: UNEL 2 x 10/16
A+T, singola

Cadauno

24

25

D.01.001.025

D.01.001.035.a

Impianto elettrico per alimentazioni particolari,
del tipo ad incasso, in unità abitativa tipo di
100 mq in pianta, misurato a partire dalla
scatola di derivazione in dorsale, questa
esclusa; con sistema di distribuzione in
conduttori del tipo FS17-450/750 V di sezione
proporzionata al carico, cavo di protezione
incluso, posati in tubazione flessibile di pvc
autoestinguente serie media; apparecchio, ove
necessario, del tipo componibile, serie media,
fissato su supporto plastico in scatola da
incasso con placca di finitura in resina o lega di
alluminio: scatola terminale con passacordone

Collegamento equipotenziale per vano

Impianto elettrico per segnalazione, del tipo
incassato, in unità abitativa tipo di 100 mq in
pianta, misurato a partire dalla scatola di
derivazione, questa esclusa; con sistema di
distribuzione in conduttori del tipo FS17450/750 V posati in tubazioni flessibili di pvc
autoestinguente serie media; apparecchio del
tipo componibile, serie media, fissato su
supporto plastico in scatola da incasso con
placca di finitura in resina o lega di alluminio:
comando a pulsante

Cadauno
26

D.01.004.015.c

Impianto elettrico per punto presa di corrente,
del tipo a vista, per unità immobiliare tipo di
100 mq in pianta, in ambiente fino a 20 mq,
misurato a partire dalla scatola di derivazione
posata nel medesimo ambiente questa esclusa,
con sistema di distribuzione in conduttori del
tipo FS17-450/750 V di sezione proporzionata
al carico, cavo di protezione incluso, posati in
tubazione rigida di pvc autoestinguente serie
media class. 3321, fissata su supporti ogni 30
cm, inclusi accessori di collegamento e
fissaggio; apparecchio del tipo componibile
fissato su supporto plastico in scatola da
parete: 2 x 16 A + T, singola, in custodia IP 40

Cadauno

-4-
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

27

D.01.019.005.b

Canalina in pvc completa di coperchio, dei
raccordi e dei dispositivi di fissaggio necessari:
per battiscopa, con quattro scomparti, 25 x
100 mm

28

D.01.019.015.d

Minicanale in pvc con coperchio standard o
avvolgente: uno scomparto: 18 x 25 mm

29

D.01.019.030.b

m

m

D.01.022.010.e

D.02.001.065.e

32

D.02.022.010.d

33

D.02.022.010.f

34

D.02.022.010.j

43,000

5,89

253,27

16,000

25,44

407,04

5,000

57,32

286,60

10,000

9,60

96,00

10,000

31,11

311,10

6,000

37,24

223,44

1,000

88,59

88,59

1,000

74,60

74,60

Cassetta di derivazione da parete, in materiale
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 380 x 300 x 120, con apertura a
cerniera

Cadauno

D.02.037.015.a

1.905,00

Cassetta di derivazione da parete, in materiale
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 150 x 110 x 70

Cadauno

36

25,40

Cassetta di derivazione da parete, in materiale
plastico autoestinguente, inclusi accessori per
giunzione cavi, coperchio e viti di fissaggio:
grado di protezione IP 44 o superiore, a media
resistenza (75 °C), con passacavi, dimensioni
in mm: 100 x 100 x 50

Cadauno

D.02.037.005.h

75,000

Cavo flessibile conforme ai requisiti della
Normativa Europea Regolamento UE 305/2011
- Prodotti da Costruzione CPR e alla CEI UNEL
35324 a bassissima emissione di fumi e gas
tossici conforme CEI 20-38, classe Cc1 - s1b,
d1, a1, isolato con gomma etilenpropilenica ad
alto modulo con guaina di mescola
termoplastica, tensione nominale 0,6/1 kV, non
propagante l'incendio conforme CEI 60332-12: tripolare FG16OM16 - 0,6/1 kV: sezione 10
mmq

m

35

PARZIALE

Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
potere d'interruzione 6 kA: unipolare+neutro
10 ÷ 32 A

Cadauno
31

IMPORTO

Accessori per canaline e minicanali: scatola
portapparecchi, 3/4 moduli, per canalina
battiscopa, altezza 100 mm

Cadauno
30

PREZZO
UNITARIO

Interruttore automatico magnetotermico, serie
modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.,
potere d'interruzione 10 kA, curva caratteristica
di intervento tipo "C" (CEI-EN 60947-2):
bipolare 10 ÷ 32 A

Cadauno
Modulo automatico differenziale da associare
agli interruttori magnetotermici della serie
modulare, tensione nominale 230/400 V c.a.:
sensibilità 0,03 A, tipo «A»: bipolare, per
magnetotermici con portata fino a 32 A

-5-
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

Cadauno
37

D.02.049.010.e

D.06.013.005.b

39

D.06.013.055.a

Presa modulare 8 pin tipo RJ45, in ABS, in
scatola da parete o da incasso, completa di
supporto e placca in resina: categoria 6: per
cavi UTP

40

D.08.025002a

Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,
conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e
gas tossici conforme CEI 20-38, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 1,5 mmq

Cadauno

m
D.08.025002c

42

D.08.093152d

43

D.09.E00.1

44

D.09.E00.2

45

D.09.E00.3

PARZIALE

1,000

115,96

115,96

1,000

117,26

117,26

110,000

1,98

217,80

4,000

34,75

139,00

670,000

1,54

1.031,80

260,000

2,50

650,00

1,000

208,49

208,49

7,000

220,95

1.546,65

8,000

220,95

1.767,60

Cavo UTP non schermato, multicoppie,
conduttori in rame 24 AWG, conforme ISO-IEC
11801, installato in canalina o tubazione,
queste escluse: 4 coppie, guaina in LSZH, cat.
6a, classe di reazione al fuoco Dca

m

41

IMPORTO

Quadro da parete e da incasso con portello
trasparente, equipaggiato con guida DIN35: in
resina, IP 54/65: per 36 moduli disposti su tre
file

Cadauno
38

PREZZO
UNITARIO

Cavo flessibile unipolare FG17-450/750 V,
conforme ai requisiti della Normativa Europea
Regolamento UE 305/2011 - Prodotti da
Costruzione CPR e alla CEI UNEL 35716, classe
Cca - s1, d1, a1, a bassa emissione di fumi e
gas tossici conforme CEI 20-38, tensione
nominale non superiore a 450-750 V, isolato
con gomma HEPR ad alto modulo, non
propagante l'incendio conforme CEI 20-22 II:
sezione 4 mmq

m
Switch unmanaged, tipo stackable, in
contenitore metallico con alimentatore esterno,
conforme IEEE 802.3 e rispondente ai requisiti
EMI FCC classe A per reti con cavi multicoppia,
porte autosensing 10/100/1000 Mbps: 16 porte
RJ45

cad
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
a led per illuminazione di interni od esterni
avente le seguenti caratteristiche:
APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT
NICO 85 LED INIZIO LINEA 55W 4000K
UGR<19 DIMMERABILE ART. 1333.554.L1.5

n
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
a led per illuminazione di interni od esterni
avente le seguenti caratteristiche:
APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT
NICO 85 LED FINE LINEA 55W 4000K UGR<19
DIMMERABILE ART. 1333.554.L2.5

n
Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
a led per illuminazione di interni od esterni
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

ARTICOLO

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

IMPORTO
PARZIALE

avente le seguenti caratteristiche:
APPARECCHIO A LED LINEARE TIPO AN-LIGHT
NICO 85 LED CENTRALE 55W 4000K UGR<19
DIMMERABILE ART. 1333.554.L.5

n
46

47

D.09.E00.5

D.10.001.025

8,000

220,95

1.767,60

n

2,000

255,83

511,66

ora

20,000

27,23

544,60

Cadauno

1,00

70,00

70,00

Cadauno

60,00

2,00

120,00

m

20,00

6,00

120,00

Cadauno

1,00

50,00

50,00

1,00

650,00

650,00

1,00

500,00

500,00

Fornitura e posa in opera di corpo illuminante
a led per illuminazione di interni od esterni
avente le seguenti caratteristiche:
RIPETITORE DI SEGNALE PER ESPANSIONE
DEI SISTEMI DALI (64 DRIVER - 300 METRI
DI LINEA), DIMENSIONI 96x72x62 mm,
INSTALLAZIONE SU GUIDA DIN TIPO OSRAM
DALI REP SO ART. 4008321301093

Installatore 5a categoria

Oneri speciali
48

S.00.010

49

S.00.020

50

S.00.030

51

S.00.040

Posizionamento cassone rifiuti/macerie
(distanza max dal cantiere km.
15): con furgone/autocarro.

Recinzione con elementi mobili in pannelli
modulari zincati costituiti da
montanti verticali e orizzontali in tubolare e
pannello interno in rete
metallica elettrosaldata, da posizionare su
supporti in calcestruzzo
prefabbricati eventualmente ancorati al terreno
con spezzoni di acciaio
infissi nel terreno e legature con filo zincato;
compresa la realizzazione
di un accesso carraio e di un accesso pedonale al
cantiere; compreso
montaggio in opera ed eventuali ripristini che si
rendessero necessari
durante i lavori, rimozione a lavori ultimati (h.
recinzione m. 2).

Valigetta portatile di medicazione contenente
presidi medicali prescritti
dalla normativa vigente.

52

S.00.050

Nolo di box prefabbricato coibentato, per uso
servizio igienico,
attrezzato con servizi igienico sanitari, dotato di
wc, lavabo, doccia,
boiler ed accessori, completo di impianto elettrico
e allaccio alla rete
fognaria esistente, compreso montaggio,
manutenzione, pulizia e
smontaggio (superficie fino a 12 mq.):
per il primo mese

53

S.00.060

Sorveglianza sanitaria mediante registro delle
persone, misurazione della temperatira e
disinfezionme dei locali di lavoro e servizi igienici.

Cadauno

a corpo
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TOTALE

12/10/2021 13:59

STATO FINALE DEI LAVORI
N.

DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE
SOMMINISTRAZIONI

ARTICOLO

QUANTITA'

PREZZO
UNITARIO

Totale Oneri speciali Euro

IMPORTO
PARZIALE

TOTALE

1.510,00
SOMMANO LAVORI DEL SAL Euro

Di cui oneri speciali Euro

39.708,43
1.510,00

Importo lavori soggetto a ribasso Euro

38.198,43

Da cui detraendo il ribasso contrattuale del 11,10% su Euro 38.198,43

-4.240,03

Importo lavori al netto di ribasso, escluso oneri Euro

33.958,40

Oneri della sicurezza Euro

1.510,00
IMPORTO NETTO Euro

MODENA lì, 12/10/2021
Il Direttore dei lavori
Geom. Sandra Poppi

L'Impresa
Emilia Finiture Srl

------------------------
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35.468,40

Provincia di Modena
Area Tecnica
Telefono 059 209 618 - Fax 059 343 706
Viale Jacopo Barozzi 340, 41124 Modena - C.F. e P.I. 01375710363
Centralino 059 209 111 - www.provincia.modena.it - provinciadimodena@cert.provincia.modena.it
Servizio Certificato UNI EN ISO 9001:2008 - Registrazione N. 3256 -A-

OGGETTO:

I.T.C.G. “BAGGI” DI SASSUOLO (MO)
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ANNO 2021
CIG ZDE323875A - CUP G88B20001130001

IMPRESA AGGIUDICATARIA: EMILIA FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA.

C.F./P.IVA 03088900364
CONTRATTO: per corrispondenza, prot. 28999 del 17/09/2021 in ossequio alla det. di aggiudicazione n. 1139
del 30/07/2021
IMPORTI: Importo lavori a base d’asta

Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI IN APPALTO
Ribasso offerto dall’Impresa aggiudicataria
Importo lavori a base di contratto
Oneri per l’attuazione dei piani di sicurezza
TOTALE LAVORI DI CONTRATTO

€
€
€
€
€

38.480,79
1.510,00
39.990,79
11,10%
34.209,42
1.510,00

€ 35.719,42

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
premesso:

- in esecuzione della determinazione n. 1139 del 30/07/2021 i lavori sono stati affidati alla Ditta EMILIA
FINITURE SRL , VIA A. LABRIOLA, 58 -MODENA, C.F./P.IVA 03088900364, che ha assunto l'appalto delle opere
in oggetto;
- che i lavori sono stati consegnati il 11/08/2021 come risulta dal verbale di consegna e inizio lavori;
- che i lavori dovevano essere ultimati entro 50 (cinquanta) giorni dal loro inizio, quindi non oltre il giorno
30/09/2021;
SI DICHIARA
che tutte le opere e forniture di cui al contratto sopracitato e atto aggiuntivo, sono state ultimate il giorno
24/09/2021.
Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.
Modena, 24/09/2021
L'APPALTATORE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ditta Emilia Finiture

Geom. Sandra Poppi

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Annalisa Vita
MOD. 6.1 44/1

Copia informatica per consultazione

Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_28315076

Data richiesta

22/10/2021

Denominazione/ragione sociale

EMILIA FINITURE S.R.L.

Codice fiscale

03088900364

Sede legale

VIA LABRIOLA 58 MODENA MO 41123

Scadenza validità

19/02/2022

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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