COMUNE DI ANCONA
PROVINCIA DI ANCONA
IV* U.O. SERVIZI TECNICI / PROTEZIONE CIVILE

C E R T I F I C A T O DI V E R I F I C A DI CONFORMITÀ'
(Art. 322 d.P.R. n. 207/2010)
^ F O R N I T U R A • SERVIZIO DI: ARREDO SCOLASTICO (BANCHI E SEDIE) PER INTERVENTI DI
ADEGUAMENTO E DI ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI E DELLE AULE DIDATTICHE IN
CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 1 9 .
MPRESA: BORGIONE CENTRO DIDATTICO S.R.L. con sede in Via Gabrielli, 1 - 10077 San
Maurizio Canavese (TO).
IMPORTO CONTRATTO: EURO 9.028,22 oltre IVA 22% di EURO 1.986,21 per complessivi EURO
11.014,43.
DETERMINA A CONTRARRE IN DATA 31/07/2020 N" 4318.

Il sottoscritto Geom. Enrico Trillini, incaricato della verifica di conformità del contratto
d'appalto sopra specificato, con funzioni di Responsabile IV^ U.O. - S E R V I Z I T E C N C I ,
attribuite con Disposizione Sindacale del 28/05/2019 n. 7014, redige il presente certificato di
verifica di conformità ai sensi dell'art. 322 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207.
Premesso che:
- il contratto d'appalto
della fornitura • del servizio in oggetto è stato affidato con
determina a contrarre in data 31/07/2020, n. 4318 per un importo contrattuale complessivo di
€. 11.014,43 IVA 22% compresa;
- l'impresa appaltatrice è ditta "Borgione Centro Didattico S.r.l.", con sede in Via Gabrielli n.
1. C.a.p. 10077 San Maurizio Canavese (TO) P.IVA/C.F.: 02027040019;
- il Responsabile del Procedimento e direttore dell'esecuzione del contratto è il Geom. Enrico
Trillini, nominato con funzioni di Responsabile iV^ U.O. - S E R V I Z I T E C N C I , attribuite con
Disposizione Sindacale del 28/05/2019 n. 7014;
L'avvio delle prestazioni oggetto del contratto è avvenuto con determina a contrarre, redatta
senza riserve, in data 31/07/2020;
La conclusione delle prestazioni è avvenuta, a seguito dell'emergenza COVID - 19, con
conseguente difficoltà a reperire te materie prime per dare il prodotto finito, e per la grande
richiesta, in diverse fasi:
- 1 ° fase di consegna beni in data 18/09/2020;
- 2° fase di consegna beni in data 30/09/2020
- 3° fase di consegna beni in data 28/10/2020;
- 4° fase di consegna beni in data 04/02/2021;
e comunque entro il termine utìle;
In data 04/02/2021, ai sensi dell'art. 319 del d.P.R. n. 207/2010, è stato redatto il verbale di
visita di conformità definitiva che, come allegato a), costituisce parte integrante e sostanziale
del presente Certificato.

In data 04/02/2021, ai sensi dell'art. 321 del d.P.R. n. 207/2010, è stata redatta la relazione
sulle verifiche e valutazioni di conformità' che, come allegato b), costituisce parte integrante
del presente certificato.
Ciò premesso e considerato:
a) che le prestazioni contrattuali sono state eseguite coerentemente secondo la fornitura
dell'ordine di acquisto originario;
b) che l'ammontare delle prestazioni contrattuali, regolarmente contabilizzate, al netto nel
conto finale confermato dal sottoscritto è di €. 11.014,43 IVA 22% compresa;
c) che la prestazione, tenendo conto dell'emergenza COVID-19 sono state regolarmente
ultimate;
d) che i pagamenti in acconto fatti dall'appaltatore risultano autorizzati dal direttore
dell'esecuzione e dal Responsabile del Procedimento;
e) che i prezzi applicati sono quelli di contratto;
f) che da quanto accertato l'esecutore ha completamente e regolarmente eseguito le
prestazioni contrattuali;
Tutto ciò premesso e considerato il sottoscritto Verificatore
CERTIFICA
che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguite dall'Appaltatore in base al
contratto innanzi specificato sono state regolarmente eseguite e liquida il saldo finale
dell'appaltatore come sopra, e propone il pagamento dello stesso, a tacitazione di ogni suo
diritto ed avere, all'appaltatore per le prestazioni eseguite;
SONO CONFORMI E COLLAUDABILI
Con il presente atto li COLLAUDA liquidando il credito dell'esecutore come segue:
A) Importo netto confermato del Conto
finale
€. 9.028,22
B) Detrazioni per somme in acconto già erogate:
1) 1° acconto fornitura eseguita in data 18/09/2020 €. 2.615,00
2) 2° acconto fornitura eseguita in data 30/09/2020 €. 1.518,72
3) 3° acconto fornitura eseguita in data 28/10/2020 €. 3.227,28
4) 4° acconto fornitura eseguita in data 04/02/2021 €. 598,76
Sommano
Resta a credito liquido della ditta

€. 7.959,76
€. 1.068,46

Il credito residuo dell'impresa ammonta pertanto ad € 1.068,46 (diconsi euro
millesessantotto,46) che possono essere corrisposte all'impresa esecutrice "Borgione Centro
Didattico S.r.l.", con sede in Via Gabrielli n. 1, C.a.p. 10077 San Maurizio Canavese (TO)
P.IVA/C.F.: 02027040019 a saldo di ogni suo avere in dipendenza delle prestazioni eseguite.
Il geom. Enrico Trillini in rappresentanza della Stazione Appaltante, dichiara di rion avere
osservazioni da fare, in ordine alle operazioni di verifica di conformjtàfispletate, J ^ ^ c u i
dichiara di accettare, con il presente atto, la definitìva consegna ^ d e l l a fornitura]g(del
servizio senza eccezione alcuna e facendo salve tutte le garanzie di legge.

