
CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO 

PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO 

*** 

FORNITURA DI UN MOTORE ELETTRICO ASINCRONO IN MEDIA TENSIONE PER 

L’IMPIANTO PALANTONE  

CIG 7661549E3B 

*** 

IMPRESA APPALTATRICE: WOLONG EMEA s.r.l. con sede in Milano c.a.p. 20131, via 

Galla Placida, 12, partita I.V.A. 01936390358.  

CONTRATTO DI APPALTO: prot. n. 3538 in data 25/06/2019; 

IMPORTO: € 158.260,00. 

 

VERBALE DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI 

(ai sensi dell'art. 25 del D.M.  7 marzo 2018 n. 49) 

 

L’anno 2020 (duemilaventi) il giorno 29 (ventinove) del mese di ottobre, il dott. ing. Marco 

Albano, in qualità di Direttore dell’esecuzione, 

Visti: 

- la comunicazione di intervenuta ultimazione della fornitura data dall’Impresa 

appaltatrice a mezzo mail in data 29 ottobre 2020.  

- l’aggiudicazione dell’appalto con provvedimento del proprio competente organo n. 

44/19/P in data 18 febbraio 2019. 

- il contratto prot. n. 3538 in data 25 giugno 2019 con il quale detta fornitura è stata 

affidata all’Impresa sopra indicata nell’importo di 158.260,00 euro. 

- il verbale di avvio dell’esecuzione, prot. n. 3539 in data 25 giugno 2019, con cui 

venivano fissati come termini ultimi per la consegna del progetto costruttivo e per 

dare compiuta tutta la fornitura, rispettivamente i giorni 15 luglio 2019 e 20 febbraio 

2020. 

- l’ordine di servizio n. 1, prot. n. 1440 in data 17 febbraio 2020, con il quale viene 

stabilito il nuovo termine per dare compiuta la fornitura, fissato al 4 giugno 2020, e 



di dare corso alla modifica migliorativa della morsettiera di potenza per un 

compenso ulteriore a favore dell’impresa pari a 4.600,00 euro al netto dell’IVA. 

- l’ordine di servizio n. 2, prot. n. 3569 in data 28 maggio 2020, con il quale viene 

stabilito il termine per la consegna del motore elettrico al giorno 13 luglio 2020 e il 

nuovo termine per dare compiuta la fornitura fissato in 30 giorni naturali e 

consecutivi successivi alla data di consegna del motore. 

- il bollettino di collaudo del motore elettrico, documento n. 

44059901_001_5091030040, emesso dall’Impresa in data 29 maggio 2020. 

- l’ordine di servizio n. 3, prot. n. 4846 in data 21 agosto 2020, con il quale viene 

ordinato all’Impresa di dare corso ad un’analisi statica e dinamica della struttura 

sollecitata dal motore elettrico e, in caso di esito positivo della verifica, consegnare 

alla Direzione dell’esecuzione un certificato che garantisca la corretta installazione 

e un corretto funzionamento della macchina elettrica nonostante il maggior peso, 

entro il termine del 14 settembre 2020. 

- la Delibera presidenziale, n. 87/20/P in data 17 settembre 2020, con la quale 

venivano fissati come termini ultimi per la produzione della certificazione inerente la 

corretta fruibilità del motore elettrico e per dare compiuta la fornitura, 

rispettivamente i giorni 28 settembre 2020 e 30 ottobre 2020.  

- la Relazione tecnica redatta e sottoscritta dal dott. ing. Roberto Ballardini in data 22 

settembre 2020, prot. n. 5280, con la quale si dà evidenza dell’esito positivo 

dell’analisi statica e dinamica della struttura sollecitata dal motore elettrico. 

- il verbale di collaudo in sito, prot. n. 5787 del 23 ottobre 2020. 

 

Sulla base dei riscontri eseguiti il sottoscritto Direttore dell’esecuzione 

CERTIFICA 

l’avvenuta ultimazione delle prestazioni in data 29 ottobre 2020 e quindi entro il termine 

utile stabilito, ad eccezione di alcuni interventi di piccola entità, del tutto marginali e non 

incidenti sull’uso e sulla funzionalità della fornitura, e in particolare: 

- la consegna del report riportante i dati tecnici delle misure e prove effettuate 



durante il collaudo in sito; 

- la configurazione del software cloud della centralina di monitoraggio vibrazionale e 

la cessione al Consorzio dell’account di accesso alla centralina di monitoraggio 

tramite applicazione e software cloud,  

per il completamento dei quali si assegna all’Impresa un periodo ulteriore di 20 giorni 

naturali e consecutivi, con termine, quindi, al 18 novembre 2020. 

Il mancato rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del presente certificato.  

 

Bologna, 29 ottobre 2020 

 

                                                                                    Il Direttore dell’esecuzione                                                      

                                                                                      (dott. ing. Marco Albano) 

                                                                                          Firmato digitalmente                                                     

 

 


