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Ministero delle Politiche Agricole e Forestali
Gestione Commissariale – Opere ex Agensud
parziale n.
ACCERTAMENTO DI SPESA ATTESTANTE LA (1)
REGOLARE ESECUZIONE DELLE OPERE

1

2

3

4

totale
finale

Il/La/I
sottoscritto/a/i
…………………………………………………………………………………………
incaricato/a/i con decreto/i di nomina n. ………… del …………………… di accertare la regolare esecuzione
degli interventi eseguiti da ………………………….……………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………...
•

VISTA la domanda di accertamento presentata in data ………………………………………..…………………;

•

VISTO il progetto delle opere da eseguire nell’Azienda/Ente ………………………………………………
comune di ……………………… località ……………………… fg. di mappa n. ……… part. ………………...;

•

VISTO il decreto di concessione n. …………….. del …………………… con cui veniva approvato il progetto
n. …………………….. che prevedeva l’esecuzione delle seguenti opere: (2)

•

VISTO il decreto di variante e/o proroga n. …………….. del ……………….. con cui venivano approvate le
seguenti varianti al progetto originario e/o veniva concessa una proroga di mesi ……. al termine di
ultimazione delle opere:

•

VISTO/I il/i verbale/i di accertamento parziale in data …………………. a firma del/i dr.agr./ing./dr.
……………………………………………………………..…………………………….. relativo/i ad un complesso
di opere dello stesso progetto dell’importo di Euro ……………………………. (Lire ………………………….)
con cui veniva proposto di liquidare un contributo di Euro ………………………...(Lire ………………………),

in data ………………….…………….. si è/sono recato/i sul posto per effettuare le operazioni di accertamento.
In rappresentanza del soggetto beneficiario del contributo erano presenti:
…………………………………………………………………………………………………..…………………………….
oltre a ………………………………………………………………………………………………………………………
in rappresentanza di ………………………………………………………………………………………………………..
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RELAZIONE DI ACCERTAMENTO
Le opere civili oggetto di accertamento sono state eseguite nell’Azienda/Ente per il quale sono state
approvate e sono ubicate nelle parcelle catastali indicate nella planimetria allegata al progetto.
Esse corrispondono per esecuzione, consistenza tecnica e destinazione a quelle approvate e costituiscono
gruppi a sé stanti capaci di proficua utilizzazione (In caso di difformità parziale o totale rispetto al progetto vedi
punto II delle “norme”- fg. 5).
Al fine di accertare la buona esecuzione delle stesse, sono stati eseguiti i seguenti saggi, prove e
verifiche: (3)

Alle opere da accertare sono state apportate in corso d’opera le seguenti varianti: (4)

Gli impianti, i macchinari e le attrezzature, oggetto di accertamento, sono di nuova fabbricazione, sono
rispondenti alla Direttiva Macchine di cui al D.Lvo 459/96 e risultano perfettamente efficienti e funzionanti. E’
stata altresì acquisita specifica dichiarazione in forma di atto notorio da parte del legale rappresentante della
ditta beneficiaria attestante che per la fornitura degli stessi non sono stati praticati sconti od abbuoni rispetto
agli importi delle fatture rendicontate.
La fatturazione relativa agli impianti, ai macchinari ed a tutti i lavori eseguiti è risultata ammissibile a
tutti gli effetti e riscontrata fiscalmente regolare. Sulla scorta dei relativi mezzi di prova è stato verificato
l’avvenuto pagamento agli aventi diritto.
La data delle fatture è posteriore a quella del decreto di concessione.
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Le opere sono state eseguite :(5)
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PREMESSO quanto innanzi, vista la contabilità consuntiva a firma del tecnico ……………………………………
per Euro ………………… (Lire …………………………..) rettificata in Euro …………….. (Lire …………………..)
a seguito dell’applicazione dei prezzi unitari approvati e delle quantità di lavoro effettivamente eseguite,
considerato che le fatture per opere civili determinano un costo complessivo delle opere stesse non
inferiore/inferiore rispetto all’importo di cui alla richiamata contabilità consuntiva;
CONSIDERATO il positivo riscontro delle spese per macchinari, impianti ed attrezzature nei limiti degli importi
approvati;
CONSIDERATO che sono stati riscontrati gli originali ed acquisite le copie di tutte le fatture rendicontate e che
per le stesse è stato accertato l’effettivo avvenuto pagamento;
CONSIDERATO che è stato verificato il rispetto delle norme edilizie ed urbanistiche attraverso il riscontro delle
concessioni edilizie e della certificazione di agibilità o di conformità;
CONSIDERATO che è stato verificato il rispetto delle vigenti norme per la tutela dell’ambiente attraverso la
certificazione rilasciata dall’autorità competente o per mezzo di perizia giurata di tecnico abilitato,
il/i sottoscritto/i………………………………………………………………………………………………………

CERTIFICA/CERTIFICANO
-

che gli interventi di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta/Ente in conformità del progetto
approvato ed in modo tecnicamente rispondente;

-

che. agli effetti della liquidazione degli incentivi statali, l’importo di spesa, riportato nei limiti ammessi, può
determinarsi in Euro …………………….. (Lire ………………………………..) così ripartito secondo le
diverse aliquote indicate nel provvedimento di concessione:
Importi
accertati

Contributi
ammessi

Aliquote
%

Annotazioni
dell’Ufficio

Opere
civili (6)
Impianti e
macchinari
Spese
Generali
TOTALI
EURO

Del presente certificato di regolare esecuzione fa parte integrante l’allegato riepilogo riassuntivo – mod.
291/REV. 05 – regolarmente compilato e firmato dal/i sottoscritto/i .
lì ……………………………………………..
L’INCARICATO/GLI INCARICATI
DELL’ACCERTAMENTO

--------------
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Norme per l’incaricato dell’accertamento
I)
II)

III)

IV)

V)

Tenere anche conto delle “Prescrizioni e norme di carattere generale” riportate in calce al Provvedimento di concessione.
Non possono essere ammesse a certificazione di regolare esecuzione, e quindi a liquidazione, le opere eseguite in difformità al progetto
approvato e per le quali non risulti concessa dall’organo competente l’autorizzazione ad effettuare la corrispondente variante.
Puo’ eventualmente prevedersi una certificazione di regolare esecuzione condizionata all’approvazione a sanatoria delle varianti da parte
dell’ufficio ministeriale competente.
Nel caso di accertamento totale e/o finale viene demandata al discrezionale giudizio dell’incaricato dell’accertamento l’approvazione di varianti di
lieve entità, comprese entro il limite del 10% dei singoli importi ammessi in corrispondenza di ciascuna delle opere conc esse. La loro ammissione
può essere deliberata alla condizione che esse non siano determinate da un diverso dimensionamento delle opere, ma solo dalla adozione di
strutture o di accorgimenti costruttivi diversi da quelli originariamente previsti. Alle varianti in aumento, possono essere destinate le eventuali
economie che derivano, sempre entro il suddetto limite di importo, da varianti in diminuzione di altre opere comprese nella medesima
concessione; le economie stesse non possono invece essere utilizzate a favore di opere eseguite, ma non contemplate nel provvedimento di
concessione, né le economie derivanti dalla mancata esecuzione di opere concesse possono essere utilizzate in alcun modo a favore di altre
opere, anche se queste sono comprese nella medesima concessione.
Se l’incaricato dell’accertamento constati che la variante non autorizzata ecceda il soprarichiamato limite d’importo e migliori la funzionalità
dell’opera e della trasformazione del suo complesso, dopo aver inserito nel certificato di accertamento la descrizione in linea tecnica ed estimativa
dell’opera variata, deve limitarsi a raccomandare l’accoglimento di una domanda di variante, a sanatoria, che però dovrà essere inoltrata
direttamente a cura del concessionario.
Su due copie della contabilità consuntiva occorre apportare le eventuali correzioni debitamente convalidate. Tutti gli atti dell’accertamento,
(computi metrici consuntivi, disegni, planimetrie, fatture, ecc.) devono essere datati e firmati.

NOTE: 1) Barrare la casella che interessa. 2) Elencare le opere previste in progetto senza importi. 3) Dire quali, dove e in quale punto sono stati
effettuati e le risultanze degli stessi. 4) Descrivere dettagliatamente ad esclusione di quelle eventualmente già approvate con decreto di variante. 5)
Formulare un preciso giudizio tecnico su come sono state eseguite le opere oggetto di accertamento e sulla funzionalità delle stesse. 6) Indicare il
minore tra gli importi rinvenienti dalle fatture rendicontate e quello desumibile dalla contabilità consuntiva dei lavori derivante dall’applicazione dei prezzi
unitari; eventuali lavori in economia potranno essere positivamente apprezzati sulla base delle fatture d’acquisto dei materiali e di liste degli operai, ove
la ditta beneficiaria risulti munita delle necessarie autorizzazioni ad eseguire le relative opere.
--------------------------------

