
 
Regione Piemonte 

Ente di gestione delle Aree protette dell’Appennino piemontese 
Bosio, Alessandria 

 

MODELLO 
da utilizzare per 

 
Emissione Certificato di regolare esecuzione di fornitura/servizio ai sensi dell’articolo 102 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. (sotto soglia EU) 
 
Avviso sui risultati della procedura di affidamento contratti pubblici (art. 63 del D. Lgs. n. 50 e s.m.i.) 

 

 

data del certificato 

 

05/09/2022 

  

committente Ente di gestione Aree protette dell'Appennino Piemontese 

servizio  
fornitura Impegno di spesa per il ricorso proposto da Refuel srl presso il Consi-

glio di Stato per l’annullamento e/o la riforma in parte qua, previa 
sospensione della sentenza TAR Piemonte, Sez. II, n. 486/2022, pub-
blicata il 18/05/2022 (Doc. 50) 

CIG indicato in D.D. /// 

CUP indicato in D.D. C59J21034010002 

 

appaltatore 

 
STUDIO CRUCIOLI  

con sede legale in VIA ASSAROTTI 11/9 – 16122 GENOVA 

partita i.v.a. IT01392340996 

codice fiscale  CRCMTT76E03D969G 

legale rappresentante dell’appaltatore 

 

numero D.D. di aggiudicazione 

contratto 

importo del contratto (al netto IVA) 

Importo contratto (con IVA) 

 

tempo esecuzione delle prestazioni 

data ultimazione prestazioni 

 

Mattia Crucioli 

 

220/2022 

inserire n. contratto e data sottoscrizione 

€ 998,67 

€ 1.185,55 

 

gg 

gg/mm/aaaa 

responsabile del procedimento (RUP) 

direttore esecuzione del contratto (DEC) 

ANNARITA BENZO 

// 

soggetto istruttore (supporto) ANNARITA BENZO 

  

eventuale atto di sottomissione/atto aggiuntivo nn del gg/mm/aaaa 

  

giorni di ritardo riscontrati su prestazioni 00 

detrazioni/penali inserire motivazioni e quote € 000,00 



  

eventuali ulteriori osservazioni del DEC/RUP  

 Saldo QUOTA PREVENTIVO FASE CAUTELARE 

 
Sono intervenuti il DEC, il legale rappresentante dell'appaltatore, che ha eseguito le prestazioni, e il Responsabile del procedi-
mento (RUP). 
 
Sulla base del progetto originario della documentazione contrattuale, delle eventuali modifiche approvate, si accerta che le pre-
stazioni eseguite sono state svolte in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali. 
 
Ciò premesso e considerato (contrassegnare il campo utile): 

□ che le prestazioni corrispondono alle previsioni del progetto, salvo lievi modificazioni rientranti ai sensi dell’art. 22 DM n. 

49/2018 nella facoltà discrezionale del direttore esecuzione contratto / RUP, e che fu eseguita a regola d'arte ed in con-
formità delle prescrizioni contrattuali; 

□ che le prestazioni NON sono state regolarmente eseguite in quanto ___________________________________________ 

x che l'appaltatore ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto e dagli ordini e disposizioni date dal DEC /RUP 

in corso di esecuzione del contratto; 
 

certifica 
 

x che le prestazioni indicate in oggetto e sopra descritte, eseguito 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 stes-
so, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, all'appaltatore per le prestazioni eseguite; 

□ che può essere disposto lo svincolo della cauzione; 

□ che non può essere disposto lo svincolo della cauzione secondo l’osservazione del DEC/RUP di cui sopra. 

 
Il rappresentante legale dell’appaltatore accetta la consegna delle prestazioni senza eccezione alcuna o con riserva esplicitata, a 
pena di decadenza, di seguito /_____________________________________________________________________________. 
 
 
 
 
Il RUP 
 
____________________________________ 

 

Il DEC 

____________________________________ 

 

Il Supporto RUP/DEC (art. 111 D.Lgs. n. 50/20116 e s.m.i.) 

 

____________________________________ 

 

L’Appaltatore 

 

____________________________________ 

 

 

INFORMAZIONI PER L’UTILIZZO 

Ai sensi dell’art. 102, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 il presente certificato viene emesso entro 3 mesi dalla data di ultimazione 

delle prestazioni e assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione (registrazione a Protocollo dell’Ente). 

 

Le parti in corsivo devono essere completate dal compilatore. 

 

Il Modello compilato a sottoscritto va trasmesso al Protocollo dell’Ente per il perfezionamento della firma dell’Appaltatore e la 

successiva protocollazione.  

Una volta protocollato il Modello va trasmesso per competenza ai Referenti della pubblicazione in Amministrazione trasparente 

nell’apposita sezione <Avviso sui risultati della procedura di affidamento contratti pubblici (art. 63 del D. Lgs. n. 50 e s.m.i.)>. 


