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INTERVENTI DI ADEGUAíVIENTO E ADATT AMENTO FUNZlONALE
SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN CONSEGUENZA
'
DELL'EIVIERGENZASANITARIACOVIDl9
IVlanutenzione
straordinaria
deìle aree scolastiche
esterne
in conseguenza
deìl'emergenza
COV1D-'19
Impresa:

Sarba S.p.a., con sede in via deí Trasporti
físcale 00227660362

Contratto:
Importo

stipulato

in data 22.09.2020

contrattuale:

Finanziato

14.440,00

con i Fondi Strutturali

7/9, Carpi (MO), partita lVA e codíce

su Mepa dí Consìp con Trattativa

diretta n. 1398857

oltre IVA 22%
Europeì

- Programma

Operatívo

competenzé e ambienti per l'apprendimento" 2014-2020,
l'lstruzìone

DEGLl

Nazionàlé

"Per la scuola,

- Infi'astruttur@ per

Asse.ll

'

- FESR

Codice

unico

progetto:

Codice

identificativo

D36J2000'102000'1
gara:

ZB6.2E2CE26

CERTIFICATO

DI ULTIMAZIONE

DEI LAVORI

(ART. 12 COlVllVìA I D.M. N. 49/2018)
L'anno 2020 il giorno I,O del mese di novembre,
la sottoscritta
ing. Silvia Malagutí, ín qualítà di Direttore dei lavorí, prevìo adeguato preawiso
trasmesso a mezzo telefono con la convocazíone
dell'lmpresa
appaltatrice,
presenti:
Paolo Barbíeri in qualità dí Legale Rappresentante
deìl'lmpresa
esecutríce deí lavorí Sarba
S.p.a.,
con sede in via déi Trasporti
7/9, Carpi (MO), partita
IVA e codíce fiscale
00227660362
la sottoscritta
per Comune di Monte San Pietro, stazione appaltante:
VISTO
- quanto

disposto

dall'art.

"í2 del D.M. n. 49/2018;

i

Vivere
Piazza della Pace, 2
40050 Calderino
Bologna

di Monte

1]

Europa
Tei

San Pietro

051/6764411 - Fax 051/6764455
Cod. Fisc. 800Í373037l
P.I.V.A.

00702141201
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Bologna

DE:L PATRIMONIO

il progetto redatto da Ing. Silvía Malaguti-del
complessivo 'importo di € 14.440,00 = e relativo
a iavori
di ADEGUAMENTOE ADATTAMENTO
FUNZIONALE
DEGLI SPAZI E DELLE
AULE DIDATTICHE
IN CONSEGUENZA
DELL'EMERGENZA
SANITARIA
COVID 19 Manutenzione
straordinaria
delle aree scolastiche
esterne in conseguenza
delí'emergenza
COVìD-'19
- !a determìnazione
di aggiudicazione
dellq gara di appalto in data 05.09.2020
all'lmpresa
Sarba S.p.A, sopra cìtata, per € I 4.440,00, oltre IVA 22%
- íl verbale dí consegna deì lavori ín data 28/09/2020,
che stabili,sce i tempi assegnati per
l'esecuzione
dei lavori, previstí in gg. 73 naturali e consecutivi,
'con termine ultimo previsto
per ìl 10/'12/2020;

- il contrattÒ stipulàto
S.p.a.,

con Trattativa

previo

riscontrì

informazìoni

in data 22/09/2020
diretta n. 1398857

eseguiti

irícontraddittorio

attraverso

íl portale

dell'impresa

elettronico

direttamente

del Mepa di Consip.

sul posto

e a seguìto

di

assunte,
CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono
tempo utile contrattuale.

consìderarsi

ultìmati

Del che si è redatto íl presente certificato in copia
sottoscrítto dalle partí come appresso specìficate.
Il presente certificato non costituisce accettazíone
' appaltante;
tale accettazíone
resta condizionata
della regoìare esecuzione,
da quanto indícato
approvazione,
da parte dell'organo
deliberante
certíficato dí regoIare esecuzíone.
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Piazza deìla Pace, 2
40050
Bologna

Calderino

di Monte

Saìi Pietro

e che gli stessi

unica, che previa

sono

stati eseguiti

lettura e conferma

nel

viene

dell'opera eseguíta da parte dellà Stazione
dalle risultanze dqlle operaz'ioni di verifica
nel relativo certificato
e dalla eventuale
della stazione
appaltante,
dello stesso

E
lì
r
o
p
a
ªrel. 051/676444
1- Fax 051!6764455
Cod. Fisc. 80013730371
p.ì.v.h. 00702141201

