ISTITUTO EUROPEO P E R L E POLITICHE DELLA MONTAGNA
Comune di Roana - Provìncia di Vicenza
Lavori: Lavori di costruzione di un impianto fotovoltaico da 999,96 K W p in località
"ex Cattedra" di Canove
Ditta:

A . T . I . Progetto Terra srl - Elettronica Santerno S p A e UBI Leasing S p A

Contratto: rep . 17 del 10 /09/2010 registrato a Thiene

0*2 20 serie 1 il

17/09/2010.
Importo a base di contratto: 3.148.000,00 (tremilionicentoquarantottomila/OO)

'

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
(Art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554)

L'anno duemìladieci il giomo trenta del mese di dicembre a Canove di Roana (VI), presso la
sede del cantiere nella frazione Sasso;
Visto: l'art. 172 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, "Regolamento di attuazione della legge
quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni";
Considerato:
che la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giomo 28.10.2010, con un tempo utile
contrattuale di giomi 182, per cui dovevano essere ultimati entro il giomo 28.04.2011;
Tenuto conto che non vi sono state sospensioni o proroghe cosicché la scadenza contrattuale
veniva confennata:
alla presenza dell'lng. Ettore CATAUDELLA

in qualità di legale rappresentante dell'A.T.I.

Progetto Terra - Elettronica Santemo SpA e UBI Leasing SpA appaltatrice dei lavori, e dell'ing.
Gianluca RODEGHIERO, Direttore dei Lavori, si riscontra quanto segue:
alla data odiema i lavori sono da considerarsi sostanzialmente ultimati, con la teorica piena
funzionalità dell'opera fatta salva la linea di connessione estema all'impianto M.T. che è in fase di
completamento, che deve essere collaudata e collegata da Enel Distribuzione, con modalità
proprie non disciplinabili dal presente contratto così come il collegamento alla rete telefonica di
competenza Telecom Italia ;
rimane tuttavia da

realizzare la siepe perimetrale estema in arbusti autoctoni e piccole

sistemazioni del ten-eno presso le due cabine, la fascettatura di alcuni cavi, la schiumatura di
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alcuni cavidotti e piccole attività di finitura clie non compromettono la fruibilità dell'impianto,
potendo lo stesso essere in grado di produn'e energia qualora allacciato alla rete.
Premesso quanto sopra, il sottoscritto direttore dei lavori

CERTIFICA
che i lavori in oggetto sono stati sostanzialmente ultimati il giomo 30.12.2010, pertanto entro i
temiini utili contrattuali.
A termini dell'art. 172 del Regolamento (D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554), viene assegnato
all'impresa il tennine perentorio e ultimativo di 60 giomi a decon-ere dalla data del 30.12.2010 e
perciò scadenti il giomo 27.02.2011 per concludere i lavori di completamento mancanti, come
previsti dal contratto; il mancato rispetto del temnine assegnato comporta l'inefficacia del presente
certificato.
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