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CERTIFICATO DI COLLAUDO 
 
Oggetto: ATTIVAZIONE DI PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO MEDIANTE PROPOSTA DI LOCAZIONE 
FINANZIARIA DI OPERA PUBBLICA EX ART. 153 COMMA 20 DEL D.LGS N. 163/06 AVENTE AD OGGETTO LA 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE PER 12 ANNIDEI 
CAMPI DI CALCIO ESISTENTI NEL CENTRO SPORTIVO DI VIA PIO X A CONCOREZZO – CUP J24H15000040005 – 
CIG 62811979 

 

Lavori di: progettazione definitiva ed esecutiva, realizzazione e manutenzione per 12 anni dei 
campi di calcio esistenti nel centro sportivo di via Pio X a Concorezzo 
Ente Committente: Comune di Concorezzo, Piazza della pace 2 
Proponente: 
ATI: Italgreen S.p.A. con sede in Villa d’Adda, Via Crusnigo n. 11 – UBI Leasing  Brescia 
Impresa esecutrice:  
Italgreen S.p.A. con sede in Villa d’Adda, Via Crusnigo n. 11  
 

RELAZIONE - VERBALE DI VISITE - CERTIFICATO DI COLLAUDO 

A) RELAZIONE 

Dichiarazione di pubblico interesse: 
La Giunta Comunale in data 11/02/2015, ai sensi dell’art. 153, commi 19 e 20, D. Lgs. 163/2006. 
Progetto preliminare: 
Approvato dalla Giunta Comunale atto n. 71 del 03/06/2015 per un importo complessivo di € 
964.192,50, di cui per lavori € 801.670,00, per spese tecniche € 68.150,00 e per I.v.a. € 94.372,50.  
Progetto definitivo/esecutivo: 

Approvato dalla Giunta Comunale atto n. 96 del 31/08/2015 per un importo complessivo di € 
963.455,50, di cui per lavori € 801.000,00, per spese tecniche € 68.150,00 e per I.v.a. € 93.305,50.  
Assuntore dei lavori: 

Determinazione n. 93/RESPSETTER (RG 343/2015) in data 09/07/2015 approvazione del verbale 
di gara e affidamento intervento all’ATI costituita dalla società ITALGREEN S.p.A. di Villa d’Adda e 
dalla UBI Leasing S.p.A. di Brescia 
Responsabili: 

Le funzioni di Responsabile del Procedimento sono state svolte dall’Arch. Roberto Levati – 
Comune di Concorezzo. 
La Direzione Lavori è stata assunta dall’Arch. Carla Antonietta Passito -  Comune di Concorezzo. 
Le funzioni di Direttore Operativo sono state svolte dall’Ing. Nadia Zuccon – Comune di 
Concorezzo e dal P.I. Alessandro fossati - studio dell’Ing. Dell’Orto 
Le funzioni di Responsabile dei Lavori sono state svolte dall’Arch. Roberto Levati – Comune di 
Concorezzo 
Contratto principale: 

Stipula in data 08/10/2015, repertorio n.2.381, registrato il 10/10/2015 in Vimercate con n. 33. 
Consegna dei lavori: 

Consegne parziali secondo i seguenti verbali: 
- Verbale di consegna parziale n. 1 in pendenza di contratto: il 14/09/2015, firmato in pari data 
senza riserve da parte dell'Impresa; 
- Verbale di consegna parziale n. 2: il 16/11/2015, firmato senza riserve in pari data da parte 
dell'Impresa; 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori, penale per il ritardo: 
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I termini per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti dall'art.14 del Capitolato Speciale di Appalto in 
giorni 100 naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna definitiva (corrispondente 
all’ultimo verbale di consegna parziale). 
Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 23/02/2016 
Lo stesso Contratto stabilisce all’art. 19.2 una penale di ritardo nella esecuzione dei lavori pari ad 
€ 240,30 cad. giorno. 
Perizia di variante e suppletiva: 

Ai fini di una migliore fruibilità e funzionalità dell’opera, oltre al progetto principale, si è resa 
necessaria l’approvazione di una perizia di variante e suppletiva con determinazione RG n. 230 
del 13/04/2016 per il maggiore importo di € 97.852,74 oltre I.V.A. rideterminando il quadro 
economico come da perizia approvata. 
Contratto aggiuntivo: 

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata perizia suppletiva fu affidata alla stessa 
impresa esecutrice dei lavori principali, mediante atto di sottomissione firmato ed approvato con 
la determinazione di approvazione della Perizia. 
Spesa autorizzata per i lavori: 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di nette € 898.852,74 oltre I.V.A. 
Sospensione e ripresa dei lavori: 

I lavori non hanno subito sospensioni. 
Proroghe concesse: 

Durante l'esecuzione dei lavori furono concesse le seguenti proroghe: 
- Con determinazione RG n. 490 del 18/10/2015 sono stati accordati all’impresa 

esecutrice 47 giorni di proroga per effetto della richiesta da parte dell’amministrazione 
Comunale di procedere all’esecuzione dei lavori in presenza di società sportive operanti 
sull’impianto sportivo; 

- Con determinazione RG n. 230 del 13/04/2016 sono stati accordati all’impresa 
esecutrice 20 giorni di proroga per effetto dei lavori di variante. 

Scadenza definitiva e tempo utile: 

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 67, la nuova scadenza 
utile per l'ultimazione dei lavori è stata stabilita per il giorno 30/04/2016 
Ultimazione dei lavori: 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 03/05/2016, dichiarava ultimati i lavori medesimi in 
data 30/04/2016 e pertanto in tempo utile. 
Danni di forza maggiore: 

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 
Verbali di nuovi prezzi: 

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu convenuto apposito verbale di 
concordamento di nuovi prezzi approvato con determinazione RG n.230 del 13/04/2016 I nuovi 
prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di 17 (diciasette) 
Lavori in economia: 

Durante l'esecuzione dei lavori non sono stati affidati lavori in economia. 
Anticipazione in denaro: 

Non sono state concesse anticipazioni. 
Andamento dei lavori 

I lavori oggetto della presente relazione di collaudo si sono svolti in conformità e secondo le 
disposizioni contrattuali e progettuali riportate nella documentazione approvata e facente parte 
del progetto definitivo/esecutivo ed alla perizia suppletiva approvata ed agli ordini ed alle 
disposizioni impartite dal Direttore dei lavori. 
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L’andamento dei lavori ha avuto carattere continuativo, senza interruzioni di sorta e senza che 
siano stati riscontrati fatti di particolare natura che possano avere ostacolato l’andamento stesso 
delle varie fasi esecutive. 
Variazioni apportate: 

Le variazioni apportate sono state oggetto di perizia regolarmente approvata e sottoscritta. 
Situazione contabile: 

Trattandosi di opere eseguite da parte di soggetto proponente privato mediante proposta di 
locazione finanziaria di opera pubblica, in controparte al Comune di Concorezzo, non si procede 
alla verifica dei documenti contabili dal punto di vista delle quantità e dei prezzi unitari ma 
semplicemente dal punto di vista della congruità e della perfetta regola d’arte delle opere 
eseguite quali impegni assunti con il relativo contratto. 
Conto Finale: 

Il Conto Finale redatto dal Direttore dei lavori in data 15/06/2016 riporta le seguenti annotazioni: 
- Importo dei lavori eseguiti      € 890.752,56 
- Importo oneri di sicurezza      €     8.100,00 

Sommano nette   € 898.852,56 
- A dedurre gli acconti corrisposti all'Impresa per complessive            - € 696.384,24 

Resta il credito netto dell'Impresa in   € 202.468,32 
Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa: 

- Importo netto autorizzato per lavori     € 898.852,74 
- Importo netto dei lavori eseguiti, risultante dal Conto Finale           - € 898.852,56 

Minore spesa di    € 0,18 
Deposito Genio Civile: 

Sono state effettuate opere strutturali relative alla realizzazione di opere complementari inerenti 
le recinzioni, le fondazioni dei pali di illuminazione e la rampa di accesso per disabili assoggettate 
a denuncia delle opere in conglomerato cementizio e a struttura metallica ai sensi della Legge n° 
1086 del 05.11.1971. 
Dette struttura sono state regolarmente depositate presso il competente ufficio comunale in 
data 26 Ott. 2015 prot. c.a. n. 521, prot. gen. 21.251, integrati in data 25 feb. 2016 prot. c.a. n. 
524, prot. gen. 4.464, ultimati in data 11 apr. 2016, dichiarazione prot. gen. 8.830 del 14 apr. 
2016 e collaudati come da deposito in data 06 giu. 2016, prot. gen. n. 12.838. 
Infortuni in corso di lavoro: 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio di rilievo. 
Assicurazioni Sociali e Previdenziali: 

Con relative note il Responsabile del Procedimento in data 06/07/2015 e 03/11/2015 ha 
verificato presso agli Enti Assicurativi e Previdenziali che l'Impresa esecutrice avesse ottemperato 
agli obblighi di legge o se risultassero eventuali controversie di lavoro - richiesta del D.U.R.C.; a 
seguito delle verifiche effettuate ha riscontrato che l'Impresa stessa è in regola con gli 
adempimenti assicurativi e previdenziali nei riguardi dei predetti Istituti. 
Riserve dell'Impresa: 

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 
Deposito cauzionale – polizza fidejussoria: 

Il proponente ha costituito la polizza n. 20121/183 del 10.08.2015 emessa dalla  Banca  Popolare  
di Bergamo S.p.A. a titolo di cauzione definitiva, di importo pari ad € 40.500,00 come previsto 
all’art. 17.1 del Contratto. 
Lo svincolo della stessa, art. 17.3 del Contratto, (20%) è previsto alla consegna del presente 
certificato di collaudo. 
Danni di forza maggiore 

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore. 
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Avvisi ad opponendum 

È stata omessa la pubblicazione degli avvisi ad opponendum, prescritti dell'art. 360 della legge 20 
marzo 1865, n. 2248, trattandosi di lavori che non hanno dato luogo ad occupazioni temporanee 
e permanenti di immobili. 
Cessioni di credito da parte dell'impresa 

Non risulta che l'impresa abbia fatto cessione di crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore 
di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano 
atti impeditivi di altro genere. 
Tempo stabilito per il collaudo 

In base all'art. 16.2 del Contratto il collaudo doveva avvenire entro 30 giorni a decorrere dalla 
data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 30 maggio 2016 – fermo restando al consegna 
della documentazione contabile, la dichiarazione di conformità degli impianti protocollata in data 
09/06/2016 e la relazione sul conto finale del D. L. del 17.06.2016. 
Collaudatore 

Con determinazione dirigenziale n. 122/RESPSETTER del 06/10/2015 (RG. 485/2015) è stato 
incaricato del collaudo tecnico amministrativo dei lavori di che trattasi il sottoscritto Ing. Daniele 
Campus 
 
 

B) VERBALE DELLE VISITE 

Visita di collaudo 

La 1^ visita di collaudo si è svolta il giorno 26/10/2015 - verifica e riscontro idoneità massicciata 

del sottofondo del campo di calcio da parte della FIGC.  

Intervenuti alla visita 

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori: 

Arch. C. Passito (D. L.); 

Ing. N. Zuccon (D. Operativo); 

Ing. L. Colombo (D. T. impresa esecutrice) 

Tecnico della FIGC 

2^ Visita di collaudo 

La 2^ visita di collaudo si è svolta il giorno 13/11/2015 – controllo e verifica per getto fondazione 

recinzione tra il campo di calcio e la tribuna degli spettatori. 

Intervenuti alla 2^ visita 

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori: 

Ing. N. Zuccon (D. Operativo); 

Ing. L. Colombo (D. T. impresa esecutrice) 

3^ Visita di collaudo 

La 3^ visita di collaudo si è svolta il giorno 18/11/2015 – modifica plinti fondazione pali recinzione 

confine est per interferenza con tubazione interrata “Ghiringhella” – variante progetto 

strutturale. 

Intervenuti alla 3^ visita 

Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori: 

Ing. N. Zuccon (D. Operativo); 

La 4^ visita di collaudo si è svolta il giorno 08/03/2016 – riscontri e verifiche certificati materiali – 

battute sclerometriche per riscontri 

Intervenuti alla 4^ visita 
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Alla visita di collaudo sono intervenuti, oltre al Collaudatore, i signori: 

Ing. N. Zuccon (D. Operativo); 

Descrizione dei lavori eseguiti 

L’intervento si articola sul rifacimento del manto di gioco del campo di calcio a 11 giocatori e su 
quello del campo di calciotto, con la trasformazione di entrambe le superfici da erba naturale a 
erba artificiale. 
Sono state eseguite una serie di lavorazioni, di seguito descritte, per la preparazione dei 
sottofondi, dei drenaggi, per la realizzazione dell’impianto di irrigazione (limitatamente al campo 
di calcio principale). 
Adeguamento e parziale rifacimento delle recinzioni. 
Adeguamento e il parziale rifacimento dell’impianto di illuminazione del campo di calcio 
principale. 
Non sono state eseguite opere sull’esistente anello di atletica leggera (pista).  
Manutenzione straordinaria delle gradonate della tribuna, formazione di una rampa di accesso 
per i diversamente abili con piattaforma di sosta per le carrozzelle, allargamento del 
camminamento di distribuzione, sostituzione della recinzione in adiacenza alla tribuna. 
Realizzazione di spazio genitori, con accesso dall’esterno, lateralmente al campo da calciotto. 

A. Campo da calcio  
Il nuovo campo da calcio in erba sintetica con misura mt. 107,00 X 65,00. L’area di giuoco ed 
annessi spazi adiacenti sono contenuti perimetralmente da una canaletta prefabbricata con 
griglia antitacco: sistema di drenaggio verticale; sottofondo realizzato secondo una stratigrafia 
decrescente per formare un pacchetto da 21 cm di materiale inerte frantumato, a spigoli vivi, di 
pietra di cava lavata esente da polveri, sagomato a quattro falde di scorrimento.  
Sistema drenante composto da tubazioni secondarie poste ad interasse di circa di 7,50 m 
collegate ad un collettore perimetrale che convoglia le acque al recapito finale.  
Le operazioni eseguite sono state le seguenti:  
- Scarifica dell'attuale manto erboso pre-esistente con relativo substrato vegetale fino ad una 
profondità massima di 10 cm. e compattazione del fondo con rullo..  
- Fornitura e posa in opera di geotessile di geodreno, steso sul fondo dello scavo e nelle trincee 
dei drenaggi trasversali e perimetrali. 
- Formazione dei drenaggi profondi secondari mediante fornitura e posa in opera di tubazione 
diametro 90 mm, microforata nella parte superiore a 270°, inclinata rispetto all’asse del campo, 
rinfiancata con pietrisco granulometria 28÷32 mm.  
- Formazione rete di scolo delle acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, con 
fornitura e posa in opera di tubazione diametro 160 mm, microforata nella parte superiore a 180° 
e rinfiancata con pietrisco granulometria 28÷32 mm.  
- Fornitura in opera di pozzetti di ispezione. 
- Fornitura e posa di canaletta con griglia metallica antitacco su tutti e quattro i lati del campo 
installata esternamente al campo.  
- Formazione massicciata di sottofondo, con pietrisco lavato di granulometria 20÷40 mm, steso 
per uno spessore di 14 cm, compresa la livellazione e la compattazione con rullo.  
- Livellazione finale del piano di posa eseguita mediante fornitura e posa in opera di graniglia di 
granulometria 12÷18 mm, stesa per uno spessore di 4 cm, compresa la livellazione e la 
compattazione con rullo. 
- Finitura piano di posa mediante spargimento a spaglio di 3,0 cm di sabbia di frantoio o materiale 
di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm, compattazione con rullo.  
- Realizzazione nuovo impianto di irrigazione automatica, con irrigatori fissi a scomparsa.  
- Posa in opera manto costituito da fibre monofilo verde, completamente antiabrasivo, resistente 
ai raggi U.V. e al gelo, altezza della fibra 52 mm., intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e in 
granulo elastomerico nobilitato.  
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- Fasce esterne comprese tra la canaletta e la pista di atletica con manto in erba sintetica 
decorativa. 

B. Campo da calciotto  
Nuovo campo da calciotto in erba sintetica mt. 57,00 X 38,00; l’area di giuoco ed annesso campo 
contenuta perimetralmente da una canaletta prefabbricata con griglia antitacco sui lati lunghi e 
un cordolo prefabbricato in calcestruzzo sulle testate.  
Sistema drenaggio orizzontale; sottofondo realizzato secondo una stratigrafia decrescente per 
formare un pacchetto da 17 cm di materiale inerte frantumato stabilizzato, a spigoli vivi.  
Le operazioni eseguite sono le seguenti:  
- Scarifica attuale manto erboso con il relativo substrato vegetale fino ad una profondità massima 
di 10 cm., compattazione del fondo con rullo..  
- Formazione rete di scolo acque meteoriche, posta sul perimetro del campo da gioco, mediante 
fornitura e posa in opera della tubazione diametro 200 mm, microforata a 360° e rinfiancata con 
pietrisco granulometria 28÷32 mm.  
- Fornitura in opera di pozzetti di ispezione, esterni al campo.  
- Fornitura e posa di canaletta con griglia metallica antitacco sui lati lunghi del campo.  
- Fornitura e posa di cordoli prefabbricati in calcestruzzo sulle testate del campo. 
- Formazione massicciata di sottofondo, eseguita mediante fornitura e posa in opera di materiale 
stabilizzato granulometria 0÷25 mm, steso per uno spessore di 15 cm, livellazione e 
compattazione con rullo.  
- Finitura del piano di posa mediante spargimento a spaglio di 2,0 cm di sabbia di frantoio o 
materiale di idonea natura, di granulometria 0,2÷0,8 mm, compattazione con rullo.  
- Fornitura e posa in opera di sottotappeto per drenaggio planare orizzontale dotato membrana 
impermeabile. 
- Posa in opera di manto costituito da fibre monofilo verde, completamente antiabrasivo, 
resistente ai raggi U.V. e al gelo, altezza della fibra 42 mm.  
Intaso di stabilizzazione in sabbia silicea e in granulo elastomerico nobilitato. 

C. Interventi recinzioni  
- Realizzazione di due quinte di recinzione, di altezza di m. 6,00 e poggianti su plinti in 
calcestruzzo, costituite da una rete parapalloni in nylon con maglia quadrata di mm 130x130 sulle 
testate del campo di calcio.  
 - Recinzione del campo di calcio a 7 (calciotto) realizzata nella parte inferiore da rete metallica 
plastificata a maglia quadrata sciolta da mm. 50x50 fino all’altezza di m 2,20, con funzione anche 
di recinzione perimetrale sui due lati est e sud; oltre questa altezza fino all’altezza di m 6,00 
installazione di rete parapalloni in nylon con maglia quadrata di mm 130x130.  
- Innalzamento sui lati sud ed et del campo della rete fino all’altezza di m 9,00 sostenuta con pali 
metallici.  
Recinzione posta in concomitanza della tribuna rimossa e sostituita con una nuova recinzione 
antisfondamento di altezza 2,20 m.  

D. Interventi tribuna esistente  
- Realizzazione di una piccola piattaforma e di una rampa di accesso per disabili. 
- Formazione di un camminamento alla base della tribuna per l’accesso e il deflusso del pubblico.  
- Manutenzione straordinaria della superficie dei gradoni.  
Il primo intervento è costituito dalla formazione di un complesso rampa e piattaforma/balconata 
dedicato ai disabili e collocato a sud della tribuna esistente.  
Risultati delle visite di collaudo 

Il sottoscritto Collaudatore, con gli altri intervenuti alle visite, ha effettuato una ricognizione dei 
lavori allo stato di esecuzione ed effettuato gli opportuni riscontri del caso. 
Confronto tra le previsioni progettuali ed i lavori eseguiti 
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Dal confronto delle opere previste con quelle effettivamente eseguite, si sono riscontrate 
modeste variazioni quantitative rientranti nei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori 
ed anche secondo le caratteristiche proprie dell’appalto: lo scrivente Collaudatore ritiene queste 
modeste variazioni giustificate per assicurare una maggiore funzionalità delle opere stesse ed in 
definitiva ne costituiscono un miglioramento. 
 

C) CERTIFICATO DI COLLAUDO 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui 
risulta: 

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le varianti approvate salvo lievi 
modifiche entro i limiti dei poteri discrezionali della direzione tecnica dei lavori; 

- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei 
magisteri, salvo i notati difetti e manchevolezze che non sono pregiudizievoli alla 
stabilità e funzionalità dell'opera per i quali sono state apportate congrue detrazioni; e, 
che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione, la Direzione 
lavori e l'Impresa hanno assicurato la perfetta corrispondenza fra le condizioni stabilite 
ed i lavori eseguiti e contabilizzati e l'Impresa ha in particolare dichiarato, agli effetti 
dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi oltre quelli notati; 

- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere; 

- che sul conto finale non si è reso necessario l’applicazione di penali; 
- che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore; 
- che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale confermato dal 

Collaudatore in € 898.852,56 è inferiore alle somme autorizzate per € 0,18; 
- che l'Impresa è da ritenersi in regola con l'obbligo delle assicurazioni degli operai contro 

gli infortuni sul lavoro e di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti 
disposizioni di legge, non avendo gli istituti interessati segnalato inadempienze di sorta 
entro il prescritto periodo di giorni trenta dalla richiesta dell'Ufficio Appaltante; 

- che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle 
proroghe autorizzate e concesse; 

- che le prestazioni di materiali e di mano d'opera, riguardando lavori che in effetti non 
erano suscettibili di pratica valutazione a misura, sono state ad ogni modo contenute 
nello stretto indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

- che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa né procure o deleghe a favore 
di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

- che come risulta dagli atti non è stata necessaria la pubblicazione degli avvisi ad 
opponendum essendosi i lavori svolti entro l'ambito delle pertinenze della proprietà 
dell’Ente concedente; 

- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

- che l'opera è stata diretta con la necessaria e dovuta diligenza e competenza da parte 
del personale addetto alla Direzione dei lavori; 

- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza alcuna riserva; 
 
II sottoscritto Collaudatore 

CERTIFICA 
 
che i lavori oggetto della proposta di locazione finanziaria di opera pubblica ex art. 153 comma 20 
del D.Lgs. n. 163/06 avente ad oggetto la progettazione definitiva ed esecutiva, la realizzazione e 
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la manutenzione per 12 anni dei campi di calcio esistenti nel centro sportivo di Via Pio X a 
Concorezzo eseguiti dall'ATI Italgreen S.p.A. con sede in Villa d’Adda, Via Crusnigo n. 11 – UBI 
Leasing  Brescia per conto del proponente Comune di Concorezzo in base al contratto stipulato in 
data 08/10/2015, repertorio n.2.381, registrato il 10/10/2015 in Vimercate con n. 33 sono 
collaudabili come con il presente atto li 
 

COLLAUDA 
 
dichiarando che i lavori per la realizzazione dell'opera in oggetto, essendo stati condotti e 
realizzati in ogni loro parte a perfetta regola d'arte, sono atti ad essere adibiti all'uso per il quale 
sono stati progettati e costruiti rilasciando il presente 
 

CERTIFICATO DI COLLAUDO 
per gli usi consentiti dalla Legge. 
Nulla osta all’utilizzo dell’intera struttura oggetto di collaudo fermo restando che, entro 120 gg., 
vengano risolti ed eliminati i vizi sotto elencati: 
- sviluppo e crescita di erba dal tappetino di usura (asfalto) nella zona di ingresso ed accesso 

del pubblico alle tribune (previa verifica al termine della stagione estiva): a titolo di cauzione 
si trattenga il 20% (corrispondente ad € 8.100,00) della garanzia prevista al p.to 17.3 del 
Contratto: lo svincolo della stessa è subordinata all’emissione del presente certificato di 
collaudo. 

Concorezzo, 22 giugno 2016 

L’impresa esecutrice: 

 

 

 

 

 

Il Collaudatore:  

 

Il Direttore dei lavori:  

 

 

 

 

 

RUP del Comune di Concorezzo: 

 

 

 

 

 

 


