
COMUNE DI VADO LIGURE

P r o v i n c i a    d i    S a v o n a

REALIZZAZIONE NUOVO ALLARGAMENTO STRADALE DI VIA GAVOTTI 

IN FRAZIONE SANT ERMETE

CUP G44E17001310004 CIG 7713256C33 

COMMITTENTE: Comune Vado Ligure (SV)

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Rocca Felice

PROGETTISTA: Ing. Desalvo Roberto, Corso Italia 22/6, Savona (SV)

DIRETTORE LAVORI: Ing. Desalvo Roberto, Corso Italia 22/6, Savona (SV)

COORD. SICUREZZA: Ing. Desalvo Roberto, Corso Italia 22/6, Savona (SV)

IMPRESA COSTRUTTRICE: C.E.M.A. S.r.l., Via N. Bixio 18/1, Chiavari (GE)

RIBASSO D’ASTA: -27,364%

IMPORTO LAVORI DI PROGETTO: € 244.401,31  (di cui on. sic. € 10.830,20)

CONTRATTO: Scrittura privata registro n°3 del 28/02/2019

IMPORTO CONTRATTO: € 180'486,91 (compresi oneri sicurezza € 10.830,20)

IMPORTO LAVORI VARIANTE: € 278'930,33 (compresi oneri sicurezza € 10.830,20)

IMPORTO LAVORI SUPPLETTIVI: € 44'188,85 oltre € 1.944,35 quali oneri sicurezza

IMPORTO NETTO PERIZIA VARIANTE E LAVORI SUPPLETTIVI: € 239'608,77 (com-

presi oneri sicurezza € 12.774,55)

NUOVO  IMPORTO  CONTRATTUALE  COMPLESSIVO:  lavori  di  variante  €  239'608,77

(compresi oneri sicurezza € 12.774,55)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (art. 102, D.Lgs. 50/2016)

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di marzo, il sottoscritto Dott. Ing. Desalvo

Roberto, in qualità di Direttore dei Lavori suddetti, redige il presente Certificato di Regolare Esecu-

zione, indicando le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta, e segnatamente:
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PROGETTO PRINCIPALE - Il progetto esecutivo originale e di variante ha interessato la realizza-

zione dell'allargamento stradale della via Gavotti nel Comune di Vado Ligure;

RIFERIMENTI CONTRATTO – Scrittura privata registro n. 3 del 28/02/2019. Affidamento dei la-

vori suddetti alla ditta C.E.M.A. S.r.l., avente sede in via Nino Bixio 18/1 a Chiavari (GE)

IMPORTO CONTRATTUALE - In base all’applicazione del ribasso di gara pari al 27,364% propo-

sto dall’impresa, l’importo contrattuale originario è risultato pari a € 180'486.91 (compresi oneri si-

curezza € 10'830,20);

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE - Per i lavori di cui alla presente certificazione, con rife-

rimento al contratto originario sono state autorizzate le seguenti spese: 

a) importo lavori € 169'656,71 (esclusi oneri sicurezza);

b) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 10'830,20.

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori sono stati consegnati in data 08/04/2019, come da verbale di

consegna lavori redatto in pari data.

TEMPO STABILITO PER L’ULTIMAZIONE LAVORI – Il Capitolato Speciale d’Appalto fissava il

tempo per l’esecuzione dei lavori in 150 consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la

scadenza del tempo utile era fissata per il giorno 05/09/2019. 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - I lavori sono stati oggetto di sospensione:

 Verbale di sospensione dei lavori 1 del 26/10/2019;

 Verbale di ripresa dei lavori 1 del 13/01/2020;

PROROGHE -  Durante l’esecuzione dei lavori l'Impresa ha richiesto n. 1 proroga all'ultimazione

dei lavori pari a giorni 60, nello specifico espressa in data 02/09/2019.

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE – A seguito delle sospensioni e proroghe dei lavo-

ri, il termine utile per dare ultimati i lavori veniva fissato al giorno 22/01/2020. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI – Alla data del 25/10/2019, con nota dedicata della D.L., grazie al

nulla osta del collaudatore designato redatto in pari data, sentito altresì il parere del Comandante di
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Polizia Locale, veniva consentita la riapertura della sede stradale. I lavori sono stati definitivamente

ultimati in data 22/01/2020 come da certificato ultimazione lavori redatto in pari data. 

RITARDI NELL’ULTIMAZIONE LAVORI – In ragione delle sospensioni e riprese lavori verbaliz-

zate, unitamente alle proroghe concesse, non sono stati registrati ritardi nell’ultimazione dei lavori.

ANTICIPAZIONI - Nel corso dell’appalto non è stata corrisposta all’Impresa appaltatrice anticipa-

zioni di somme in denaro.

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e le

disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. L’incarico di coordinatore della si-

curezza in fase di progettazione ed esecuzione è stato svolto dallo scrivente Ing. Desalvo Roberto. 

DENUNCIA LAVORI PRESSO UFFICIO PROVINCIALE SAVONA –  Il  progetto delle strutture

previste a progetto è stato depositato presso l'Ufficio Provinciale preposto, con riferimento pratica

n. 721/2019 del 02/07/2019, con successiva integrazione contemplante le lavorazioni di variante.

Le opere sono state oggetto di collaudo statico in data 19/03/2020.

VARIANTE E LAVORI SUPPLEMENTARI - In corso d'opera l'Amministrazione Comunale ha ma-

nifestato la volontà di provvedere all'esecuzione di alcuni lavori supplementari mediante l'utilizzo

delle economie di spesa derivanti dal ribasso di offerta, meglio descritti nella documentazione di

variante approvata con Determinazione del Settore LL.PP. Del 17/12/2019. I lavori supplettivi e di

variante sono caratterizzati dai seguenti riferimenti: CUP G44E17001310004 e CIG Z282B3E88A.

NUOVI PREZZI CONTRATTUALI -  Durante l’esecuzione dei lavori sono stati concordati tra Im-

presa e D.L. nuovi prezzi, riepilogati nel verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla va-

riante tecnica descritta.

RISERVE DELL’IMPRESA  - L’Impresa ha sottoscritto i registri di contabilità senza alcuna riserva.

CONTO STATO FINALE – Il conto finale è stato emesso nell'ambito dell'emissione dello stato fina-

le lavori in data 25/02/2019, con chiusura pari ad € 205.477,96.

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI E LIQUIDAZIONI - Si riepiloga nel seguito l’importo dello

stato finale:
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- Stato finale lavori redatto in data 25/02/2020 pari ad € 205.477, (compresi oneri di sicurez-

za, I.V.A. Esclusa);

- a detrarre certificato di pagamento n. 1 del 13/09/2019 pari ad € 134.135,18;

- credito residuo appalto in variante: € 71.342,78.

- credito  residuo  lavori  supplettivi:  €  33.844,78 (al  netto  del  ribasso  di  offerta  del

27,364%, compresi oneri di sicurezza € 1.944,35)

VISITA DI  CONTROLLO PER EMISSIONE C.R.E.

L'anno duemilaventi il giorno ventiquattro del mese di  marzo il sottoscritto Dott. Ing. Desalvo

Roberto, in qualità di Direttore dei Lavori suddetti, alla presenza del rappresentante della ditta ag-

giudicataria della realizzazione dei lavori, visto il progetto esecutivo redatto e le lavorazioni di va-

riante, compreso dei particolari costruttivi, nonché degli atti contabili, si sono ispezionati i lavori

eseguiti. 

*******************

Ciò premesso il sottoscritto Direttore dei Lavori considerato:

a) che i lavori corrispondono alle previsioni della perizia originale e di variante ed alle prescrizioni

fornite in corso d'opera dalla D.L.;

b)  che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e dei documenti successivi redatti in

corso d'opera ed in regime di variante;

c) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

d) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli ordini e disposizioni dati dalla Direzione dei Lavori du-

rante il corso di essi;

e) che le opere sono state oggetto di collaudo statico in data 19/03/2020, effettuato dal tecnico in -

caricato ing. Testa Paolo;

f) che durante l'esecuzione dei lavori suindicati non sono state occupate permanentemente o tempo-

raneamente proprietà private non segnalate rispetto a quanto già indicato nei documenti di progetto
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originario e di variante, ne' arrecati danni a terzi, per cui si ritiene di poter prescindere dalla pubbli -

cazione degli avvisi ad opponendum,     

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall'Impresa aggiudicataria sono stati regolarmente eseguiti. Il

presente certificato di regolare esecuzione, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo

decorsi due anni dalla sua data di emissione, ovvero dal termine stabilito dal capitolato speciale per

detta emissione. Decorsi i due anni, il presente certificato di regolare esecuzione si intenderà appro-

vato ancorchè l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del

suddetto termine. Nell’arco di tale periodo l’appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformi-

tà ed i vizi dell’opera, indipendentemente dalla intervenuta  liquidazione del saldo.  Redatto in

unico originale, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra.

*******************

IL DIRETTORE LAVORI

Dott. Ing. Roberto Desalvo 

L’IMPRESA

C.E.M.A. S.r.l.

VISTO

IL Responsabile del Procedimento 

Arch. Felice Rocca
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