DOCUMENTAZIONE INDISPENSABILE DA PRESENTARE AD AGECONTROL PER LE
DOMANDE DI PAGAMENTO DEL SALDO FINALE DEI BENEFICIARI PUBBLICI:

-

Stampa della domanda di pagamento rilasciata dal CAA

-

Copia documento di identità beneficiario

-

Presenza del modello di rendicontazione delle spese sostenute (in formato cartaceo e digitale foglio elettronico - su CD).

-

Certificato di ultimazione dei lavori (art. 199 DPR 207/2010) oppure Presenza del certificato di
ultimazione delle prestazioni (art. 309 DPR 207/2010), nel caso di fornitura di beni o servizi.

-

Certificato di collaudo (art. 229 DPR 207/2010) o certificato di regolare esecuzione (art. 237 DPR
207/2010) PER APPALTI DI LAVORI

-

Processo verbale della verifica di conformità (art. 319 del DPR 207/2010) e certificato di verifica di
conformità (art. 322 del DPR 207/2010) o attestazione di regolare esecuzione (art. 325 del DPR
207/2010) (PER APPALTI SERVIZI E FORNITURE)

-

In caso di appalto di lavori: Presenza contabilità finale dei lavori (art. 200 DPR 207/2010), a firma del
Direttore dei Lavori oppure in caso di fornitura di beni o servizi: Presenza della contabilità finale, a
firma del Direttore dell’Esecuzione del Contratto.

-

Presenza delle planimetrie con indicazione delle opere eseguite o dei beni mobili installati.

-

Presenza dei disegni esecutivi

-

Presenza del provvedimento di nomina del Responsabile del Procedimento (articoli 9 e 272 DPR n.
207/2010)

-

Atto di incarico al Direttore dei Lavori oppure in caso di fornitura di beni o servizi, atto di incarico
all’eventuale Direttore dell’esecuzione del contratto (art. 300 DPR n. 207/2010), se non coincidente
con il Responsabile del Procedimento.

-

In caso di appalto di lavori, atto di incarico al Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
(provvedimento di nomina da parte dell’Amministrazione, nel caso di incarico interno alla stessa,
oppure convenzione di incarico professionale, qualora l’incarico sia stato affidato all’esterno)

-

Presenza del contratto di affidamento dei lavori o di fornitura dei beni e/o servizi.

-

Presenza del processo verbale di consegna dei lavori (art.154 DPR n. 207/2010) oppure Presenza
del verbale di avvio di esecuzione del contratto (art. 304 DPR n. 207/2010), in caso di acquisizione
di beni e servizi.
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-

Presenza del modello di rendicontazione excel delle spese sostenute

-

Documenti giustificativi delle spese (fatture e/o documenti probatori equivalenti,
dichiarazioni liberatorie delle ditte fornitrici)

-

Documenti giustificativi di pagamento (bonifici, copia degli assegni, estratto conto bancario
riportante l’esecuzione dei bonifici)

-

Presenza della dichiarazione di fine lavori, a firma del Direttore dei Lavori.

-

Computo metrico (riportante il quadro comparativo tra gli interventi ammessi in concessione
e quelli realizzati)

-

Presenza delle planimetrie con indicazione delle opere eseguite.

-

Presenza dei disegni esecutivi delle singole opere.

-

Presenza della copia delle certificazioni degli impianti (se pertinente).
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