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RELAZIONE SUL CONTO FINALE E 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI 
 

Oggetto:  MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLO 

Committente:   AMMINISTRAZIONE COMUNALE DEL COMUNE DI CASOLE D’ELSA (SI) 

Progettista:    ING. FRANCESCO MONTAGNANI 

Direttore dei Lavori:   ING. FRANCESCO MONTAGNANI 

Coord. della Sicurezza: ING. FRANCESCO MONTAGNANI 

Ubicazione:    LOC. LERNANO – CASOLE D’ELSA (SI) 

CUP:    F57H19002310001 

CIG:    ZCD2A39236 

Impresa:   PATTI GIUSEPPE – VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 12 – COLLE DI VAL D’ELSA 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

Trattasi di ponticello in muratura costruito nel 1950 (incisione sulla chiave degli archi terminali della volta). La 
distanza netta delle spalle è di circa 3 metri. La struttura è composta da un’unica arcata costituita da una volta a 
botte a tutto sesto di circa 40 cm di spessore (muratura a tre teste). La larghezza della carreggiata stradale che 
insiste sul ponte è di circa 5.5 metri. Si è constatato che il ponte è in stato di sofferenza (carichi di esercizio 
sicuramente esuberanti rispetto a quelli per i quali era stato dimensionato, piogge persistenti) e necessita di 
interventi tempestivi. 

Gli interventi previsti, da inquadrare come manutenzione straordinaria, sono stati i seguenti: 

• demolizione del manto bituminoso per tutta la larghezza della sede stradale e per uno sviluppo longitudinale 
di 10m 

• demolizione delle travi laterali in calcestruzzo debolmente armato e realizzazione di nuove travi in 
calcestruzzo armato che saranno sede di ancoraggio del guard-rail esistente 

• demolizione e ricostruzione delle spalle del ponte in muratura attualmente fessurate e legate da malta 
estremamente scadente 

• consolidamento diffuso delle strutture murarie con la tecnica del cuci/scuci 
• sfessuramento e ristilatura della muratura a vista in pietre di contenimento dei terrapieni alle estremità 

dell’arcata del ponte 
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• rimozione del riempimento in terra (non adatta a sopportare i carichi del traffico) sopra la volta del ponte ed 
in corrispondenza delle spalle e riempimento successivo con spezzato di cava 

• realizzazione di soletta in calcestruzzo armato di ripartizione dei carichi sopra l’arcata del ponte per tutta la 
sua larghezza e per uno sviluppo longitudinale di 10m 

• stesa finale di conglomerato bituminoso 

I lavori, per un totale dell’appalto di 26'248.77€ di lavorazioni e 2'450,80€ di sicurezza speciale sono stati appaltati 
con un ribasso del 5.22% all’impresa Patti Giuseppe per un importo, ribassato, di 24'878,58€ di lavorazioni e, senza 
ribasso, di 2'450,80€ per sicurezza speciale. 

Si deducono gli importi dei certificati precedenti al lordo delle detrazioni 

SAL 1 - finale) 16/03/2020 25'961.06€ 

Resta il credito netto dell’impresa di 1'368.32€ (milletrecentosessantotto/32 Euro) corrispondente alla trattenuta di 
garanzia sui lavori (5%) di 1'243,93€ più la trattenuta per infortuni (0,5%) di 124,39€. 

Assicurazione degli operai 

L’impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL sede di Siena con posizione n.. 

VERBALE DI VISITA 

 La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 20/02/2020 e oltre al sottoscritto 
Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa: 

1) Giuseppe Patti - Titolare dell'Impresa esecutrice  

Risultati della visita 

Con la scorta del progetto e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla 
visita, ha effettuato un esame generale dei lavori e sono stati eseguiti riscontri, accertamenti, verifiche, controlli, 
misurazioni e saggi. 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha assicurato, a seguito di 
esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le prescrizioni contrattuali e la loro 
regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non 
esservi difformità o vizi. 

Osservanza delle prescrizioni 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, 
si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che 
nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di 
appalto; 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 le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato 
finale. 

Acquisizione di Certificazioni 

Sono stati acquisite le certificazioni allegate al presente Certificato di Regolare Esecuzione. 
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

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; 

che sono stati acquisiti i certificati dei materiali e le prove di cui all’allegato; 

che l'ammontare dei lavori contabilizzati di 24'878,58+2'450,80=27'329,38€ è pari alle somme autorizzate per 
27'329,38€ 

che il SAL 1 del 16/03/2020 è stato di 25'961,06€ 

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; 

che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale; 

che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati; 

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; 

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; 

che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 

il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI PONTICELLO – eseguiti 
dall’ Impresa PATTI GIUSEPPE, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 12 – COLLE DI VAL D’ELSA (SI) Partita Iva 01290370525, 
sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 

SAL 1 – finale del 16/03/2020 25'961,06€ 

Totale acconti 25'961,06€ 

Sommano  25'961,06€ 

Resta il credito dell'Impresa in netto 1'368,32€ (diconsi euro milletrecentosessantotto/32) che possono essere 
corrisposto Impresa PATTI GIUSEPPE, VIA MARTIRI DELLA LIBERTA’, 12 – COLLE DI VAL D’ELSA (SI) Partita Iva 
01290370525 a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore 
approvazione del presente 

Colle di Val d’Elsa, 17/03/2020  

Letto, confermato e sottoscritto     

Il Direttore dei Lavori   Ing. Francesco Montagnani __________________________ 

L’Impresa    Giuseppe Patti   __________________________ 

Visto: Il responsabile del procedimento Stefania Moschi  __________________________ 
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