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Modello 3 rev.1 

 

Lavori di:  

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Provincia __________ - Comune ________________________________________ c.a.p. _______________ 

Indirizzo ______________________________________________________________ n.________________ 

 

Committente: 

_______________________________________________________________________________________ 

in qualità di: 

□ Presidente del Consorzio /Procuratore Speciale ____________________________________________ 

□ Rappresentante parti comuni __________________________________________ 

□ Proprietario o titolare di altro diritto reale 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
 

Il progetto esecutivo è stato redatto da  ____________________________________________________ 

Il provvedimento definitivo di concessione del contributo è stato emesso dal Sindaco del Comune di 

_____________________________________________ in data ____/____/__________ prot.n. __________ 

e notificato in data ____/____/__________, per l’importo complessivo di € ______________________ a 

carico della procedura, così ripartiti: 

 

A) LAVORI         € _________________ 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

1. IVA su lavori    € ___________________ 

2. Spese tecniche    € ___________________ 

3. Contributo previdenziale  € ___________________ 

4. IVA su spese tecniche e contributo € ___________________ 

Totale somme a disposizione      € __________________ 

     TOTALE A CARICO DELLA PROCEDURA € __________________ 

□ senza alcun accollo 

□ oltre € ________________________ in accollo della committenza, di cui: 

 

A) LAVORI         € _________________ 

B) SOMME A DISPOSIZIONE 

5. IVA su lavori    € ___________________ 

6. Spese tecniche    € ___________________ 

7. Contributo previdenziale  € ___________________ 

8. IVA su spese tecniche e contributo € ___________________ 

Totale somme a disposizione      € __________________ 

    TOTALE A CARICO DELLA COMMITTENZA € __________________ 

 

************************** 
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Titolo abilitativo per l’esecuzione dei lavori: 

□ SCIA presentata in data ____/____/__________ al prot.n. __________ 

□ Permesso a Costruire n.___________ rilasciato il ____/____/__________  

□ __________________________________________________________________________________ 
 

I lavori sono stati appaltati alla ditta: 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale in _______________________________________________  - c.a.p. _________________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n. _________________ 

C.F.______________________________________ - Partita IVA  __________________________________ 

Contratto sottoscritto in data ____/____/__________. 

 

I lavori sono stati consegnati con Verbale redatto in data ____/____/_________ 

Tempo prescritto per l’esecuzione: 

□ _______ giorni naturali e consecutivi 

□ _______ mesi 

a partire dal ____/____/_________ 

Termine utile per l’esecuzione dei lavori il ____/____/__________. 

Il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione è stato effettuato da 

 _______________________________________________________________________________________ 

 

Durante l’esecuzione dei lavori: 
 
a. Subappalti 

□ Non hanno avuto luogo subappalti 

□ L’appaltatore ha subappaltato i seguenti lavori: 

- _________________________________________________________________________________ 

per complessivi € ____________________  a carico      procedura  committenza  

alla ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ - c.a.p._______________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n._____________ 

C.F. __________________________________ - Partita IVA _________________________________  

- _________________________________________________________________________________ 

per complessivi € ____________________  a carico      procedura  committenza  

alla ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ - c.a.p._______________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n._____________ 

C.F. __________________________________ - Partita IVA _________________________________ 

- _________________________________________________________________________________ 

per complessivi € ____________________  a carico      procedura  committenza  

alla ditta _________________________________________________________________________ 

con sede legale in ____________________________________________ - c.a.p._______________ 

indirizzo ___________________________________________________________ n._____________ 

C.F. __________________________________ - Partita IVA _________________________________ 

 

************************** 
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b. Varianti in corso d’opera 

□ Non sono avvenute variazioni in corso d’opera al progetto approvato; 

□ Sono avvenute varianti non sostanziali alle quantità delle lavorazioni computate nel progetto 
approvato; 

□ Sono avvenute varianti non sostanziali, con lavorazioni in aggiunta e/o in sostituzione di quelle 
computate nel progetto approvato: 
1. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

2. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

3. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

□ Sono avvenute varianti non sostanziali, con modifica sia delle quantità delle lavorazioni, sia con 
lavorazioni in aggiunta e/o in sostituzione di quelle computate nel progetto approvato: 
1. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

2. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

3. comunicata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

□ È stato necessario redigere varianti sostanziali in corso d’opera: 

1. approvata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

2. approvata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 

3. approvata in data ____/____/__________ al prot.n.____________ 
 

************************** 

c. Sospensioni 

□ Non si sono verificate sospensioni 

□ I lavori hanno subito le seguenti sospensioni, come da verbali allegati: 
1. Verbale di sospensione in data ____/____/__________ 

Verbale di ripresa in data ____/____/__________ 

Giorni di sospensione _______________ 

 

2. Verbale di sospensione in data ____/____/__________ 

Verbale di ripresa in data ____/____/__________ 

Giorni di sospensione _______________ 

 

3. Verbale di sospensione in data ____/____/__________ 

Verbale di ripresa in data ____/____/__________ 

Giorni di sospensione _______________ 
 

************************** 

d. Proroghe 

□ Non è stato necessario richiedere proroghe 

□ Con istanza del ____/____/__________ prot.n._________ è stata richiesta una proroga di ___________ 

giorni, concessa in data ____/____/__________ con nota prot.n.___________. 

Pertanto il nuovo termine utile per l’esecuzione dei lavori il ____/____/__________. 
 

************************** 
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e. Danni 

□ Non si sono verificati sinistri o danni a persone, animali o cose 

□ Si sono verificati sinistri o danni a persone, animali o cose, come da allegato Verbale di accertamento 

dei fatti redatto in data ____/____/__________ 
 

************************** 

f. Infortuni sul lavoro 

L’Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per infortuni sul lavoro con posizione assicurativa 

n._________________ in data ____/____/__________con decorrenza continuativa. 

□ Non si sono verificati infortuni sul lavoro 

□ Si sono verificati infortuni sul lavoro, come da allegato Verbale di accertamento dei fatti redatto in data 

____/____/__________ 

 

************************** 

g. Andamento dei lavori 

□ I lavori si sono svolti regolarmente in conformità delle norme stabilite con le O.P.C.M. e delle speciali 
disposizioni date all’atto pratico dalla direzione dei lavori 

□ Per consentire il regolare svolgimento dei lavori è stato necessario impartire n_________ ordini di 
servizio allegati 

 

************************** 

h. Riserve 

□ L’impresa ha firmato il registro di contabilità senza riserve 

□ L’impresa ha firmato il registro di contabilità con n___________ riserve. A tali riserve, confermate nello 
stato finale, la direzione dei lavori risponderà con relazione separata 

 

************************** 
i. Stati di avanzamento 

Sono stati redatti i seguenti stati di avanzamento lavori: 

1. alla data del ____/____/__________ per: 

€ ______________________ a carico della procedura 

€ ______________________ a carico della committenza 

 

2. alla data del ____/____/__________ per: 

€ ______________________ a carico della procedura 

€ ______________________ a carico della committenza 

 

3. alla data del ____/____/__________ per: 

€ ______________________ a carico della procedura 

€ ______________________ a carico della committenza 

 

4. alla data del ____/____/__________ per: 

€ ______________________ a carico della procedura 

€ ______________________ a carico della committenza 
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per complessivi: 

€ ______________________ a carico della procedura 

€ ______________________ a carico della committenza 

 

************************** 

j. Ultimazione dei lavori  

I lavori sono terminati il giorno ____/____/__________ come da allegato Verbale in pari data 
 

************************** 

k. Migliorie 

□ non sono state eseguite migliorie o interventi difformi al progetto approvato da codesto U.T.R. 

□ sono state eseguite migliorie o interventi difformi rispetto al progetto approvato dall’U.T.R.: 

per complessivi € ___________________ 

 

************************** 

l. Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è stato emesso in data ____/____/__________ da cui risulta l’ammontare 

complessivo di € ________________________, così ripartiti: 

 

A carico della procedura €

A carico della committenza €

Migliorie €

TOTALE LAVORI ALLO STATO FINALE €
 

 
Pertanto: 
 a carico della procedura: 

- Importo lavori      € ______________________- 

- A detrarre stati di avanzamento già redatti  € ______________________= 

      

resta il credito netto dell’impresa pari a   € ______________________ 

 

 

 a carico della committenza: 

- Importo lavori      € ______________________- 

- A detrarre stati di avanzamento già redatti  € ______________________+ 

- Migliorie      € ______________________= 

      

resta il credito netto dell’impresa pari a   € ______________________ 

 

************************** 

m. ____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 
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************************** 

 

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ________________________________________________ 
in seguito ad incarico conferito in data ____/____/__________. 
 
 

 
 

________________________, ____/____/__________ 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

___________________________________ 


