
 
Oggetto: ……………………………………………………………………………………………… 
Impresa: …………………………………………………………. 
Pratica AQ BCE n° …………. Del …………………………. 
Provvedimento definitivo del …………. Prot. n° ……….. di € ………………………. 
 

RELAZIONE AL CONTO FINALE 
e 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
Progetto esecutivo: il progetto esecutivo è stato redatto da (tecnico/i)……………………………. 
in data ……………. ed è stato approvato con provvedimento definitivo prot. n° ………. Del 
………………..per l’importo complessivo di € ………………….così distinto: 
A) lavori                                                                                                   € ……………………… 
      
B) somme a disposizione: 
    1) spese tecniche € ……………… 
    2) IVA lavori      € ………………. 
    3) IVA spese tecniche …………… 
    4) contributo CNAPAIA ………… 
    5) 
    6) 
    7) 
    8)  
                                                           in uno                                               € ………………………. 
                                                  TOTALE                                                   € ………………………. 
Descrizione dei lavori:i lavori eseguiti di cui alla presente relazione consistono: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
Assuntore dei lavori: i lavori sono stati eseguiti dalla ditta ………………….. 
Consegna dei lavori: i lavori  sono stati consegnati con verbale redatto in data ……………….. 
Tempo stabilito per l’esecuzione: per l’esecuzione dei lavori sono stati stabiliti in giorni ……. 
consecutivi a partire dalla data fissata nel verbale di consegna. Il termine utile doveva scadere 
quindi il giorno ………….. 
Sospensione e ripresa dei lavori: i lavori sono stati sospesi il giorno ………….come da verbale in 
pari data  a causa ……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
e sono stati ripresi in data ……………come da verbale in pari data. 
Ultimazione dei lavori:l’ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno ……….. come da verbale in 
pari data  
Danni di forza maggiore: durante l’esecuzione dei lavori non sono avvenuti danni di forza 
maggiore. 
Anticipazioni in denaro: sono o non sono avvenute anticipazioni in denaro. 
Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità delle norme stabilite con le speciali 
O.P.C.M. e delle speciali disposizioni date all’atto pratico dalla direzione dei lavori. 
Certificati di acconto: durante il corso dei lavori sono stati emessi complessivamente n° ….. 
certificati di acconto per l’importo totale di € …………………… 



Stato finale: lo stato finale è stato redatto in data ……………… ed importa complessivamente netti 
€ ……………….. da cui detratti i certificati di acconto emessi per € ………………… e pertanto 
sommano le deduzioni a € ………………………… 
Secondo il detto stato finale resta quindi il credito netto dell’impresa in € …………………… 
Riserve dell’impresa: l’impresa ha firmato il registro di contabilità.  
Infortuni in corso di lavoro: durante il lavoro non è avvenuto nessun infortunio. 
Assicurazione degli operai: l’impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni 
sul lavoro con posizione assicurativa n° …………………… in data …………….. con decorrenza 
continuativa.. 
Direzione dei lavori: i lavori sono stati diretti dal ……………………………………………… 
 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
    Alla visita tenutasi il giorno …………………….sono intervenuti i sig.ri ……………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
    Con la scorta del progetto e degli atti contabili si sono ispezionati minutamente i lavori eseguiti e 
si è constatato che essi sono stati fatti a regola d’arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali 
e che essi sono corrispondenti a quelli previsti in progetto. 
    Sono state verificate molte misure delle dimensioni delle varie strutture, riscontrandole tutte 
uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e nel registro di contabilità. 
    Ciò premesso il sottoscritto ……………………direttore dei lavori considerato: 

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo lievi modificazioni rientranti 
nella facoltà discrezionale della direzione lavori e che essi sono stati eseguiti a regola d’arte 
ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo 
stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel 
registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

- che l’importo dei lavori corrisponde a quello delle somme autorizzate; 
- che i lavori sono stati ultimati nel tempo utile; 
- che durante il corso dei lavori l’impresa ha regolarmente provveduto alla assicurazione degli 

operai 
- che l’impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni dati dalla direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- che l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
- che è stata ripristinata l’agibilità sismica dell’immobile 

 
CERTIFICA 

 
    Che i lavori sopra descritti  sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come 
segue: 
 
ammontare del conto finale                                                                € ……………………….. 
a dedursi per certificati di pagamento emessi                                    € ………………………... 
resta il credito liquido dell’impresa in                                                € ……………………….. 
 
(diconsi EURO ……………………………………………………………………………………) 
 
 
L’IMPRESA                                                                  LA DIREZIONE DEI LAVORI 


