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RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
e 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
 

COMUNE DI CASTELGERUNDO 
 (Provincia di Lodi) 

 
 
FORNITURE: 
“FORNITURA E POSA DI ARMADIATURE PER LA CREAZIONE DI UN AULA AGGIUNTIVA 
PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI CASTELGERUNDO IN LOCALITA’ CAVACURTA PER 
L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA ALLE NORME ANTICOVID-19”.   
 
CIG = ZEC2EC3069 
 
IMPRESE: 
“Galli Mobili” Snc di Galli Andrea F. e Filippo con sede in Via Padre Losi, 21 a Caselle Landi (Lo), P. iva 
06524480966, 
 
CONTRATTO: 
Determinazioni del Servizio Tecnico n. 176 del 14/10/2020  
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 
(art. 102 DEL D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 
PREMESSE 

 

Fornitura principale: 
La fornitura in oggetto è oggetto per la partecipazione all'Avviso Pubblico Prot. 3358 del 20/07/2020 
nell'ambito INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI 
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA DELL’EMERGENZA SANITARIA DA 
COVID-19 Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e 
ambienti per l’apprendimento” 2014-2020 per l’acquisto di beni da destinarsi nello specifico alla Scuola 
Primaria di Castelgerundo in Loc. Cavacurta, con quadro economico complessivo di € 6.000,00 così ripartito: 
 

FORNITURE (inclusa IVA) €. 5.600,00 
CONTRIBUTO PER SPESE TECNICHE DI CERTIFICAZIONE E RUP €. 280,00 
PUBBLICITÀ' €. 30,00 
ALTRE SPESE €. 90,00 
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Importo TOTALE €. 6.000,00 
 
Finanziamento del progetto principale e assuntore del progetto: 
Il Responsabile del Servizio Tecnico, con propria determinazione tecnica n. 176 del 14/10/2020 in favore 
della ditta “Galli Mobili” Snc di Galli Andrea F. e Filippo con sede in Via Padre Losi, 21 a Caselle Landi 
(Lo), P. iva 06524480966; 
 
Contratto principale: 
Costituisce forma contrattuale l’aggiudicazione definitiva avvenuta con Determinazioni del Servizio Tecnico n. 
176 del 14/10/2020; 
 
Varianti: 
La fornitura non ha necessitato di varianti.  
 
Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori: 
Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’Arch. Clerici Renzo, in qualità di 
Responsabile del Servizio Tecnico; 
La posa delle forniture sono state dirette per tutta la loro durata dall’Arch. Clerici Renzo e dal responsabile 
della ditta “Galli Mobili” Snc di Galli Andrea F. e Filippo; 
 
Consegna delle forniture: 
Le forniture sono state consegnate il giorno 09/11/2020. 
 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo: 
Per l'esecuzione dei lavori di posa sono stati stabiliti giorni 40 (quaranta) naturali consecutivi decorrenti dal 
09/11/2020. 
 
Sospensione e ripresa dei lavori di posa delle forniture: 
I lavori della posa delle forniture non hanno subito sospensioni. 
 
Proroghe: 
Durante l'esecuzione dei lavori di posa delle forniture non sono state necessarie proroghe legate a eventuali 
maggiori lavori o imprevisti.  
 
Scadenza definitiva del tempo utile: 
Non essendoci state varianti, la scadenza utile per l'ultimazione dei lavori è restata stabilita per il giorno 
20/12/2020; 
 
Ultimazione dei lavori: 
La Direzione dei lavori, ha dichiarato in data 10/12/2020, l’ultimazione dei lavori di posa medesimi in data 
10/12/2020 e pertanto in tempo utile. 
 
 

Verbali di nuovi prezzi: 

Non sono stati necessari nuovi computi contenenti i nuovi prezzi. 
 

Lavori in economia: 

Non sono occorsi lavori in economia. 

 

Anticipazione in denaro: 

Non sono occorse anticipazioni in denaro. 

 

Andamento dei lavori: 
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I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, secondo le disposizioni 
del Direttore dei lavori. 
 

 

Variazioni apportate: 

Non ci sono state variazioni al progetto. 
 

Ordini di servizio: 

Durante il corso dei lavori non sono stati effettuati ordini di servizio. 

 

Infortuni in corso di lavoro: 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 

 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa: 

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi 
per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro 
genere. 
 

Riserve dell'Impresa: 

L'Impresa non ha dichiarato riserve di sorta. 
 

 

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE 
 

 

La visita di verifica della regolare esecuzione della fornitura è stata fatta il giorno 10/12/2020 dal sottoscritto 
Direttore dei lavori e dal Responsabile della ditta “Galli Mobili” Snc di Galli Andrea F. e Filippo; 
 
Descrizione dei lavori di posa eseguiti: 
la fornitura delle armadiature in oggetto è stata prevista per la creazione di un’aula aggiuntiva nella Scuola 
Primaria, per consentire di creare ambienti per una maggiore distanza tra i banchetti degli alunni ai fini 
dell’adeguamento della stessa alle norme Anticovid-19; 
 
Risultati della visita di verifica: 
Con l’elencazione della fornitura, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha 
effettuato un esame generale dei lavori della posa delle forniture e sono stati eseguiti i seguenti riscontri, 
accertamenti, verifiche, controlli e misurazioni. 
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, la 
perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 
del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 
 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti: 
Dal confronto dei dispositivi della fornitura con quelle effettivamente eseguite, non si sono riscontrate 
variazioni quantitative e qualitative. 
 
Penale per il ritardo: 
Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale. 
 
Opposizioni e reclami: 
Non ci sono stati opposizioni o reclami. 
 
Osservanza delle prescrizioni: 
Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni e accertamenti, 
si è tratta la convinzione che le forniture corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che 
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nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei; che la lavorazione è stata condotta a regola d'arte ed 
infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e nello stato finale. 
 

CERTIFICATO DI CONFORMITA’ 

 

Ciò premesso, 
Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 
a. che la fornitura è stata eseguita secondo le disposizioni di fornitura e le indicazioni della Direzione 

Lavori; 
b. che i lavori di posa della fornitura stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei 

magisteri; 
c. che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in particolare 

dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati; 
d. 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, salvo le correzioni debitamente apportate al 
conto finale; 

e. che sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 
f. che l'ammontare delle forniture contabilizzate al netto nel conto finale di € 5.600,00 IVA compresa; 
g. 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; 
h. che i lavori di posa della fornitura sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle 

proroghe autorizzate e concesse; 
i. che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano suscettibili di 

pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto necessario indispensabile e 
risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

j. che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati; 
k. 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; 
l. 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; 
m. che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 
 

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di posa delle “FORNITURA DI ARMADIATURE 
PER LA CREAZIONE DI UN AULA AGGIUNTIVA PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI 
CASTELGERUNDO IN LOCALITA’ CAVACURTA PER L’ADEGUAMENTO DELLA STESSA 
ALLE NORME ANTICOVID-19”. CIG = ZEC2EC3069 eseguiti della ditta “Galli Mobili” Snc di Galli 
Andrea F. e Filippo con sede in Via Padre Losi, 21 a Caselle Landi (Lo), P. iva 06524480966 sono stati 
regolarmente eseguiti. 
 
Castelgerundo, addì 10/12/2020 

 
                     La ditta Esecutrice                                                             Il Direttore dei Lavori 

                                                                                                     Arch. Clerici Renzo 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                Arch. Clerici Renzo 

 

 

 


