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OGGETTO: Ristrutturazione di un immobile per la 

realizzazione di una “Struttura di livello 
base” a S. Maria Coghinas. 

  
CUP B42C17000340002 
  
CIG 8658704C92 
  
IMPRESA DITTA PAOLO SPEZZIGA Via Cavallotti n° 01 

07039 VALLEDORIA(SS) C.F. 
SPZPLA31T10A069Z P.IVA 01270480906 
paolo.spezziga@pecimprese.it 
 

IMPORTO CONTRATTO € 225 823,99 di cui € 19.958,39 oneri per 
la sicurezza 

  
ESTREMI DI 
AGGIUDICAZIONE  

DETERMINA DIRIGENZIALE N. 2931 DEL 14-05-
2021. 

  
CONTRATTO Rep. n° 57/2021 
  
PREAVVISO COMUNICAZIONE VIA PEC DEL 11/07/2021 

 
 
L’Anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre. Il sottoscritto 

dott. Ing. Roberto Garau, in qualità di Direttore dei Lavori 

specificati in oggetto, giusta determina di affidamento n° 3527 

del 17.06.2021, 

 

Visto quanto disposto dall’art. 5 comma 2 del D.M. 49/2018; 

Visto il progetto Definitivo-Esecutivo dei lavori sopra 

riportato, approvato con Determina Dirigenziale n. 1401 del 10-

03-2021, redatto dal dott.  Ing. Antonio Era, del complessivo 

importo di € 450.000,00 (di cui € 285.041,61 per lavori oltre 

19.958,39 di oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 

145.000,0 per somme a disposizione dalla S.A.) per i lavori di 

RISTRUTTURAZIONE DI UN IMMOBILE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA 

“STRUTTURA DI LIVELLO BASE”; 

Vista la Determina del 14/05/2021 n. 2831 esecutiva ai sensi di 

legge, con la quale venivano approvati i verbali di gara. 
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Vista la nota a mezzo PEC del 11/07/2021 con la quale veniva 

comunicata la data per la consegna dei lavori. 

Visto il verbale di consegna dei lavori del 21 luglio 2021; 

Vista la sospensione lavori di giorni 28 dal 12/08/2021 fino al 

08/09/2021; 

Visto il sopralluogo alla presenza del RUP Geom. Silvana Usai, 

dell’appaltatore Geom. Paolo Spezziga e dello scrivente Ing. 

Roberto Garau. 

Visto il verbale di fine lavori emesso in data del 15/12/2021. 

Visto: 

o che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la 

variante approvata senza modifiche; 

o che i lavori sono stati ultimati in data 16.11.2021; 

o che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, 

con buoni materiali e idonei magisteri, che per quanto non è 

stato possibile ispezionare per difficile ispezione l'impresa 

ha in particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del 

codice civile, di non esservi difformità o vizi oltre quelli 

notati;  

o che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni 

contabili corrispondono, per dimensioni, forma, quantità e 

qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere. 

o che l'ammontare dei lavori contabilizzati € 225 823,99  + 

iva 22%; 

o che l'impresa ha ottemperato all'obbligo delle 

assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e 

tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle 

vigenti disposizioni; 

o che i prezzi applicati sono quelli di contratto o 

successivamente concordati ed approvati; 

o che non risultano cessioni di credito da parte 

dell'impresa né procure o deleghe a favore di terzi e non 

risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da 

parte di terzi, 

o che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi 

derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dalla 

Direzione dei lavori durante il corso di essi; 



CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 




 

CERTIFICA 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Impresa DITTA PAOLO 

SPEZZIGA Via Cavallotti n° 01 07039 VALLEDORIA(SS) C.F. 

SPZPLA31T10A069Z P.IVA 01270480906 

paolo.spezziga@pecimprese.it, in base al contratto Rep. n° 

57/2021, sono regolarmente eseguiti e liquida il credito 

dell’Impresa, 

 

SMC lì 15/12/2021                        

 

Il Direttore dei Lavori     
 

            
                              Il Responsabile del Procedimento 
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