
 
 
 

COMUNE DI MAZZE’
PROVINCIA DI TORINO

Piazza della Repubblica 2 - 10035 Mazzè Partita IVA e Codice Fiscale 01798300016 Tel. 011/983.59.01 Fax 011/983.04.78
Sito internet: www.comune.mazze.to.it E mail: protocollo@comune.mazze.to.it Posta elettronica certificata: comune.mazze@postecert.it  

 
 
Lavori di: “Manutenzione straordinaria negli edifici scuola primaria di Mazze’ e Tonengo 
(sostituzione di parte dei serramenti)”. CIG: 704444189B – CUP:D37B1600017004”. 
Impresa: Al.Fer. Serramenti srl, via A. Pacinotti 22, Giuliano in Campania (NA) – p.iva: 
05656171211 - Tel:081/8940543 - Mail: alferserramenti@pec.it 
Contratto: Rep. n. 2255 del 20/10/2017. Importo: 48.135,32 euro compresi 777,98 euro per oneri 
per la sicurezza 
 

CERTIFICATO DI PAGAMENTO N° 1 – FINALE  
Per il pagamento della rata n° 1 di euro 47.894,64 + I.V.A. 22%  
 
Il sottoscritto tecnico comunale , visto le premesse e constato che: 
 

Certificati emessi precedentemente 
N° Data Importo in euro 

----------------------------- --------------------------- Euro ..………… …………. 
Totale Euro ……………………… 

 
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l’ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al lordo di 
Euro 68.837,73 compresi euro 777,98 per oneri per la sicurezza  per contabilità a corpo ed al netto di Euro 48.135,32 
compresi euro 777,98 per oneri per la sicurezza e cioè: 
Lavori e somministrazioni 
a) per lavori e somministrazioni compresi oneri sicurezza Euro………….. 48.135,32 
b) per lavori a corpo euro ……………………… 
c) per lavori in economia euro ……………………… 
d) per materiali giacenti in cantiere euro ……………………… 

Sommano Euro………….. 48.135,32 
  

Ritenute 
Per infortuni 0,5% (solo sulla voce a)) Euro .….….………240,68 
Per certificati emessi precedentemente Euro ….…..……………… 

Totale delle deduzioni Euro …..…..……………… 
 

Credito dell’Impresa Euro ..…...…… 47.894,64 
I.V.A. al 22%  Euro …….…..…10.536,82 

TOTALE GENERALE  Euro ..…..… .…58.431,46 
 

CERTIFICA 
 

che, a termini del Capitolato speciale d’appalto, si può pagare all’impresa la rata di euro 47.894,64 (diconsi euro 
quarantasettemilaottocentonovantaquattro/64) oltre I.V.A. 22% di Euro 10.536,82 (diconsi euro 
diecimilacinquecentotrentasei/82) per totali Euro 58.431,46  (diconsi euro cinquantoottomilaquattrocentotrentuno/46). 
 
Gli operai dell’impresa sono assicurati presso l’INAIL con polizza a carattere continuativo n. 92412064CC60 (codice ditta 
14588085) e presso l’INPS con matricola 5127581430 sede di Pozzuoli . 
 
Mazze’, lì 27/10/2017                                  
 

                                          Il Tecnico Comunale e D.L. 
f.TO (Arch. Arturo Andreol) 


