
 

 
 
 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE1 
(Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

Art. 12 del DM n. 49/2018 MIT) 

 
 

 

FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN IMPIANTO DI ASPIRAZIONE E ALTRI MATERIALI 

FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DI UN LABORATORIO PER L’ISTITUTO “I.P.I.A. EMANUELA 

LOI”, SEDE DI SANT’ANTIOCO, VIA XXIV MAGGIO.  

CIG:  ZE82ABE52F      CUP: C89J15000990002         RDO SARDEGNACAT Rfq_347101  

IMPRESA: TUTTOCOLOR DI SPANO MICHELE 

CONTRATTO REP. N° 33 DEL 27.10.2020 
 

 
 
 
 

1^ SEZIONE: INDICAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DELL’APPALTO 

 
 
1.1 LOCALITÀ: Le prestazioni contrattuali sono state adempiute presso l’Istituto Professionale “E. 
Loi” nel Comune di Sant’Antioco, via XXIV Maggio (SU)  
 
1.2. NATURA DEL CONTRATTO: “Fornitura e installazione di un impianto di aspirazione e altri 
materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l’istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di 
Sant’Antioco, via XXIV Maggio”.  
 
1.3 DATI SULLA DINAMICA PROGETTUALE E CONTRATTUALE DELL’OPERA: 
 
1.3.1 PROGETTO ORIGINARIO: Il progetto è stato redatto a cura della dott.ssa Gloria Dessì, 
incaricata con determinazione n. 339 LLPP del 18.10.2019, con il supporto tecnico del referente 
dell’istituto scolastico prof. Massimo Sanna ed è stato approvato con determinazione n. 168 AMRU 
del 27.11.2019 con il seguente quadro economico: 
 
 
 

 
1 Qualora la stazione appaltante per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alla soglia comunitaria, non ritenga necessario 
conferire l’incarico di verifica di conformità, si dà luogo ad un’attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell’esecuzione e 
confermata dal responsabile del procedimento 

Prot. interno n. 77744 del 16.12.2020 
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a) Costo della fornitura e installazione ribassabile  Euro   39.600,00 

b) Oneri della sicurezza non ribassabili Euro       300,00 

c) IVA al 22% Euro     8.778,00 

TOTALE a+b+c Euro    48.678,00 

 
 
1.3.2 FINANZIAMENTO: La fornitura e installazione è stata finanziata con risorse del Fondo per lo 
Sviluppo e la Coesione denominato specificamente PIANO SULCIS.  
In data 13 novembre 2012 fu stipulato un Protocollo d'Intesa, ai sensi dell'articolo 15 della Legge 
numero 241 del 7 agosto 1990, con il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE), il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS), il Ministro per la Coesione Territoriale, la Provincia di 
Carbonia Iglesias e i Comuni della Provincia di Carbonia Iglesias, per la definizione degli obiettivi, 
delle condizioni generali di sviluppo e l'attuazione dei relativi programmi nel Sulcis Iglesiente. Il 
Protocollo d’Intesa definisce, a sostegno del processo di sviluppo del Sulcis Iglesiente, 
un’articolata progettualità e individua diverse linee di intervento tra le quali rientra la Linea: “Scuole 
d’Eccellenza e Formazione - Potenziamento delle Dotazioni”. 
 
1.3.3 GENERALITA’ DELL’APPALTATORE: a seguito di gara esperita mediante RDO con invito 
a tutti gli operatori delle categorie merceologiche selezionate e aggiudicata con il criterio del 
massimo ribasso è risultato aggiudicatario dell’appalto l’impresa “TUTTOCOLOR di Spano 
Michele”, con sede legale in via Arabia Saudita n. 5/D, 07026 – Olbia, codice fiscale 
SPNMHL67P27G015W e partita IVA 01995240908, che ha offerto un ribasso del 5% sull’importo a 
base d’asta, corrispondente all’ammontare di euro 37.620,00 IVA esclusa, oltre gli oneri di 
sicurezza pari a euro 300,00, per un totale di euro 37.920,00 IVA esclusa;  
 
1.3.4 CAUZIONE CONTRATTUALE: ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. N. 50/2016 e dell’art. 12 del 
Capitolato Speciale di appalto l’impresa appaltatrice ha costituito cauzione definitiva dell'importo di 
euro 3.792,00 presentata mediante fideiussione bancaria Rif. Idf. 13811/8200/00812339, numero 
unico IF 000000508548, emessa in data 21.10.2020 dalla Intesa San Paolo S.p.A., agenzia 13811 
Olbia, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del Decreto MISE 19 gennaio 2018, n. 31.  
 
1.3.5 CONTRATTO D’APPALTO: il contratto principale rep. n. 33 del 27.10.2020.  
 
1.3.6 PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE/QUINTO D’OBBLIGO:  
È stata approvata una variante con applicazione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 
12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 del DM 49/2018 del MIT, che ha riguardato principalmente la 
fornitura delle tubazioni e l’esecuzione di lavori di adeguamento all’interno del laboratorio per la 
realizzazione delle opere murarie necessarie per l’installazione della canna fumaria e di tutto 
l’impianto di espulsione vapori; il quadro di spesa risultante dal quinto d’obbligo è il seguente:  
 

Voce di spesa Euro 

Importo contrattuale 37.920,00 IVA esclusa  

Importo di variante  7.338,94 IVA esclusa  

Sommano.  45.258,94 IVA esclusa  

Tot.  55.215,91 IVA inclusa 
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Tale variante con applicazione del quinto d’obbligo è stata approvata con determinazione della 
Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 237 del 30.11.2020.  
 
1.3.7. SOMMA AUTORIZZATA: In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e 
contrattuali sopra richiamati, la somma complessiva contrattuale ammonta a € 45.258,94 inclusi 
oneri della sicurezza e oltre IVA, per un importo totale di euro 55.215,91 IVA inclusa;  
 
1.4 ANDAMENTO TEMPORALE DEL CONTRATTO:  
 
1.4.1 CONSEGNA DEL CONTRATTO: a seguito dell’aggiudicazione efficace della gara, avvenuta 
con determinazione n. 40/AMRU del 17.02.2020, nelle more della stipula del contratto, è stato 
necessario disporre con determinazione n. 80/AMRU del 10.04.2020 la sospensione del 
procedimento fino al 31.10.2020 per causa dell’emergenza sanitaria Covid-19 che ha provocato 
gravi conseguenze sull’impianto economico e operativo delle imprese e attività produttive in 
genere. A seguito della stipula del contratto, le prestazioni sono state consegnate mediante 
apposito Ordine di Fornitura trasmesso all’appaltatore con nota prot. n. 25366 del 28.10.2020;  
 
1.4.2 TERMINE PREVISTO PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Ai sensi dell’art. 2 del 
Contratto d’Appalto è stato precisato che per ragioni connesse alla pandemia da Covid-19 non è 
stato possibile rispettare il cronoprogramma fissato in fase di gara, come attestato con 
determinazione della Dirigente dell’Area Amministrativa e Risorse Umane n. 80 del 10.04.2020 e 
pertanto l’esecuzione della fornitura doveva iniziare dalla data dell’ordine inviato il 28.10.2020 e 
l’esecuzione della fornitura e dei servizi complementari doveva essere effettuata in una data 
compresa tra la stipula del contratto e il 10.12.2020 ed eseguita compiutamente comunque in un 
tempo utile così da consentire alla stazione appaltante di procedere alla liquidazione del 
corrispettivo entro e non oltre il 31.12.2020.  
 
1.4.3 SOSPENSIONI DEL CONTRATTO:  
Non ci sono state sospensioni nello svolgimento del contratto, ma solo la sospensione del 
procedimento come meglio indicata in precedenza, nel corpo del presente atto.  
 
1.4.4 CONCESSIONE DI PROROGHE:  
All’appaltatore non sono state concesse proroghe o dilazioni del termine contrattuale 
 
1.4.5 SCADENZA DEFINITIVA: a seguito delle sospensioni e delle proroghe contrattuali il termine 
utile per dare ultimate le prestazioni oggetto di contratto risultava essere quello del 31.12.2020.  
 
1.4.6 CONCLUSIONE DEL CONTRATTO: La conclusione delle prestazioni oggetto di contratto è 
avvenuta il 15.12.2020 e quindi entro il termine utile sopra riportato.  
 
1.4.7 PENALI PER RITARDO: Ai sensi dell’art. 18 del Capitolato Speciale d’Appalto è prevista 
l’applicazione di una penale per ogni singolo adempimento inesatto o inadempimento non grave 
delle prestazioni, pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) dell’importo del contratto, ma non è 
stato necessario applicare alcuna penale.  
 
1.5 DANNI DI FORZA MAGGIORE:  
Durante l’esecuzione dell’appalto non si sono verificati danni di forza maggiore. 
 
1.6 DISPOSIZIONI DI SERVIZIO: il direttore dell’esecuzione del contratto e responsabile del 
procedimento, durante l’esecuzione del contratto ha impartito una disposizione di servizio per 
applicazione del quinto d’obbligo ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 
del DM 49/2018 del MIT, che ha riguardato principalmente la fornitura delle tubazioni e 
l’esecuzione di lavori di adeguamento all’interno del laboratorio per la realizzazione delle opere 
murarie necessarie per l’installazione della canna fumaria e di tutto l’impianto di espulsione vapori.  
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1.7 PAGAMENTI IN ACCONTO:  
Non è stato fatto alcun pagamento in acconto.  
 
1.8 CONGUAGLIO/PAGAMENTO FINALE:  
Ammonta ad € 45.258,94 inclusi oneri della sicurezza e oltre IVA, per un importo totale di euro 
55.215,91 IVA inclusa determinato come meglio specificato nel prospetto del superiore punto 
1.3.6.  
 
1.9 CONFRONTO TRA SOMME AUTORIZZATE E SPESA: 
Non vi è differenza tra somme autorizzate e spesa.  
 
1.10 CONTESTAZIONI DELL’IMPRESA:  
L’impresa, sino alla data odierna, non ha espresso alcuna contestazione di natura economica; 
 
1.11 DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA: 
E’ stato acquisito il DURC in data 20.11.2020 con esito REGOLARE.  
 
1.12 TERMINE PER LA VERIFICA DI CONFORMITA’2: 
Ai sensi dell’art. 2 del Capitolato Speciale la verifica di conformità deve concludersi entro il 
31.12.2020.  
 
1.13 CESSIONE CREDITI: 
Non risulta che l’impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi. 
 
1.14 ANDAMENTO DEL CONTRATTO 
Il Direttore dell’esecuzione del contratto dà atto che le prestazioni oggetto dell’appalto si sono 
svolte, in linea di massima, correttamente secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive 
e gli ordini nonché le disposizioni impartite dal Responsabile del Procedimento e del direttore 
dell’esecuzione medesimo. 
 
1.15 INCARICO DI VERIFICA DI CONFORMITA’ 
L’incarico di verifica di conformità è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Gloria Dessì con 
Determinazione n. 168 AMRU del 27.11.2019. Con lo stesso atto è stato approvato il Capitolato 
speciale che, all’art. 2, prevede che “I verbali di accettazione e di collaudo saranno firmati 
congiuntamente da una Commissione di collaudo composta dal RUP della Provincia e dal Docente 
incaricato dalla Scuola interessata”. Il prof. Massimo Sanna, referente della scuola, è pertanto 
componente della Commissione di collaudo.  

 

 
2 Ai sensi dell’art. 316 del d:P.R. n. 207/2010 la verifica di conformità di un intervento è conclusa entro il termine stabilito dal contratto e 
comunque non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali ovvero entro il diverso termine previsto 
nell’ordinamento della singola stazione appaltante ovvero nel relativo contratto 
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2^ SEZIONE – PROCESSO VERBALE DI VISITA 

 
 
1. CONVOCAZIONE 
La presente visita di conformità è stata convocata dal sottoscritto direttore dell’esecuzione del 
contratto con comunicazione inviata a mezzo pec prot. n° 29564 del 14.12.2020. 
 
2 .2.1 PRESENTI 
Oggi 16.12.2020 presso l’Istituto IPIA “E. Loi” sito in via XXIV Maggio a Sant’Antioco, area 
interessata dalle prestazioni oggetto del contratto di “Fornitura e installazione di un impianto di 
aspirazione e altri materiali funzionali alla realizzazione di un laboratorio per l’istituto “I.P.I.A. 
Emanuela Loi”, sede di Sant’Antioco, via XXIV Maggio”, si sono trovati i signori:  
 

Dott.ssa Gloria Dessì Responsabile Unico del Procedimento e  
Direttore dell’esecuzione del contratto e componente della 
Commissione di collaudo verificatrice della conformità  

Prof. Ing. Massimo Sanna  Componente della Commissione di collaudo verificatrice della 
conformità 

Sig. Michele Spano Titolare di Tuttocolor, impresa appaltatrice 

 
 
2 .2.2 ASSENTI E TESTIMONI 
 
Sono presenti in qualità di testimoni delle operazioni di verifica i seguenti soggetti: 
 

Dott.ssa Lorena Casula Assistente al RUP 

Per. Ind. Piero Madeddu RSPP 

Geom. Ignazio Melis Area Lavori Pubblici – Edilizia scolastica 

 
 
3. ANALISI PRELIMINARI 
Prima di procedere alle operazioni di verificazione si è proceduto all’analisi ed all’illustrazione della 
documentazione di contratto chiedendo ai presenti i chiarimenti, le delucidazioni e le precisazioni 
ritenute necessarie per lo svolgimento delle operazioni della verifica di conformità.  
 
4. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI SVOLTE 
Con la scorta del progetto, dei verbali temporali, delle varianti nell’ambito del quinto d’obbligo, delle 
perizie di variante e suppletive e dei documenti amministrativi il direttore dell’esecuzione ha 
proceduto, alla presenza degli intervenuti alla visita, alla verifica delle prestazioni eseguite 
consistenti nelle seguenti attività:  

1. Verifica delle attrezzature consegnate il 12.11.2020: nel verbale di quella consegna era 
stato indicato che mancavano i seguenti prodotti:  
Rupes BA31ES 
Rupes RT0700CX3J 
Resina epossidica Kg 5 
Unidirezionale carbonio 
I prodotti vengono regolarmente consegnati.  
 

2. Verifica dell’installazione della canna fumaria, eseguita mediante effettuazione di un foro 
sulla parete e montaggio delle tubazioni fornite in data 01.12.2020.  
 

3. Accensione e messa in funzione dell’intero impianto di aspirazione polveri.  
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5. ACCERTAMENTI, SAGGI E MISURAZIONI 
Durante il corso della visita sono stati eseguiti i seguenti riscontri, accertamenti, verifiche, 
misurazioni e saggi: [segue una descrizione di tutte le prove e verificazioni svolte da parte del 
direttore e delle modalità della loro effettuazione]3: 
E’ stato acceso dapprima l’aspiratore più piccolo che ha funzionato regolarmente.  
Successivamente è stato avviato l’aspiratore a parete, che parimenti ha funzionato regolarmente.  
I lavori di installazione della canna fumaria sono stati eseguiti a regola d’arte e sono conclusi.  
Si è preso visione dei verbali di pesatura dei materiali computati a peso riscontandoli congrui e 
conformi alle quantità previste nel progetto approvato. 
 
6. RISULTATO DEI CONTROLLI 
Da quanto si è potuto riscontrare e accertare dalle suddette verifiche, controlli, misurazioni, 
accertamenti e saggi, si è dedotto che:  
 

a) le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono, alle prescrizioni d’appalto, 
b) nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e seguite le modalità specificate 

nel capitolato speciale d'appalto nonché delle disposizioni impartite all’atto pratico dal 
direttore dell’esecuzione; 

c) l’appaltatore ha reso tutte le certificazioni di qualità di prodotto e dei materiali impiegati così 
come previsto dal Capitolato speciale e dalla normativa vigente;  

d) la prestazione, nel complesso, è stata condotta a regola d'arte. 
 
Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione, o che non si è potuto controllare, il Direttore 
dell’esecuzione e l'impresa hanno concordemente assicurato la perfetta esecuzione secondo le 
prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione.  
A supporto di quanto dichiarato l’impresa ed il Direttore dell’esecuzione allegano al presente 
certificato specifica documentazione fotografica probatoria. 
 
Il Responsabile del procedimento, in rappresentanza della stazione appaltante, presente alla visita, 
dichiara con il presente atto di assumere in consegna definitiva, a tutti gli effetti e senza riserva 
alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative, la fornitura oggetto di appalto. 
 

 
3 Ai sensi dell’art. 319, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010 nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della 
verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti 
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VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

 
La sottoscritta dott.ssa Gloria Dessì, Direttore dell’esecuzione del contratto di cui trattasi, 
considerato che: 
 
- le prestazioni contrattuali eseguite corrispondono alle prescrizioni d’appalto, 
- le notazioni contabili corrispondono alle prestazioni contrattuali della fornitura così come 

riscontrate in loco e accertate dalla documentazione prodotta;  
- le prestazioni contrattuali risultano eseguite con i materiali e le modalità prescritte e a perfetta 

regola d’arte; 
- la contabilità della prestazione è stata regolarmente registrata e i prezzi applicati sono quelli 

contrattualmente convenuti; 
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo delle prestazioni espletate, si 

conferma in netti euro 45.258,94;  
- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;  
- è stato acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in data 20.11.2020 con 

esito REGOLARE,  
 
 

CERTIFICA E ATTESTA 
 
che la Fornitura e installazione di un impianto di aspirazione e altri materiali funzionali alla 
realizzazione di un laboratorio per l’istituto “I.P.I.A. Emanuela Loi”, sede di Sant’Antioco, via XXIV 
Maggio,  
 

È STATA REGOLARMENTE ESEGUITA 
dalla ditta appaltatrice TUTTOCOLOR DI SPANO MICHELE 

 
ne ATTESTA LA POSITIVA VERIFICA DI CONFORMITÀ 

rispetto ai patti contrattuali. 
 

AUTORIZZA LO SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA  
dell'importo di euro 3.792,00 presentata mediante fideiussione bancaria Rif. Idf. 

13811/8200/00812339, numero unico IF 000000508548, emessa in data 21.10.2020 dalla Intesa 
San Paolo S.p.A., agenzia 13811 Olbia, compilata secondo lo schema tipo 1.2 del DM n. 31/2018 

 
E LA LIQUIDAZIONE 

del credito liquido dell’impresa esecutrice come segue: 
 

Voce di spesa Euro 

Importo contrattuale 37.920,00 IVA esclusa  

Importo di variante  7.338,94 IVA esclusa  

Sommano.  45.258,94 IVA esclusa  

Tot.  55.215,91 IVA inclusa 

 
 
(euro quarantacinquemila duecento cinquantotto virgola novantaquattro) pari ad euro 55.215,91 
(cinquantacinquemila duecentoquindici virgola novantuno) IVA inclusa, che possono essere 
corrisposte all'impresa Tuttocolor di Spano Michele a saldo di ogni suo avere in dipendenza delle 
prestazioni eseguite.  
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Sant’Antioco, lì 16.12.2020 
 
 
 

Il Direttore dell’esecuzione 
 

Dott.ssa Gloria Dessì 

La Commissione di collaudo 
verificatrice della conformità 

 
Dott.ssa Gloria Dessì 

 
 

L’appaltatore Tuttocolor di 
Spano Michele 

 
Sig. Michele Spano 

 Prof. Ing. Massimo Sanna 
 
 

 

 
 
I testimoni 
 

L’assistente al RUP 
 

Dott.ssa Lorena Casula 

RSPP 
 

Per. Ind. Piero Madeddu 

Area LLPP Edilizia Scolastica  
 

Geom. Ignazio Melis 
  

 
 

 
 
 
 
 
Ai sensi dell’art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 12 del DM n. 49/2018 MIT si 
conferma quanto contenuto nel presente certificato di attestazione della regolare esecuzione  
 
 
 
Sant’Antioco, lì 16.12.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Gloria Dessì*  

 


