
 

COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 
 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
(Art. 12 del D.M. 49/2018 e s.m.i.) 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

 

 

LAVORI: Interventi di somma urgenza relativi alla stabilità dell’argine del torrente Segno 

in corrispondenza della piazza della Chiesa di S. Ermete 
  

COMMITTENTE: Comune di Vado Ligure 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  arch. Felice ROCCA 

IMPRESA Vinai Renato S.r.l. – Via Boragni, 40 – 17024 – Orco Feglino (SV) 

CONTRATTO Verbale di Somma Urgenza prot. 27608 del 28/11/2019 

IMPORTO     € 79.725,00 oltre € 2.500,00 per oneri della sicurezza 

 

 
 
1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI 
 
 
Progetto principale 

Perizia esecutiva, redatta dal sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello, con studio in Millesimo, derivante da verbale di Somma 

Urgenza e approvata con Deliberazione di Giunta Comunale di Mallare n. 151 in data 29/11/2019, per un importo 

complessivo di euro 100.000,00 a seguito di ratifica del verbale di Somma Urgenza mediante 

determinazione n.1920 del 27/12/2019; 

Successiva modifica del contratto, approvata mediante determinazione n.812 del 08/04/2020, che ha portato al seguente 

quadro economico 

 



NATURA VOCI EURO

1) TOTALE LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO) di cui: 81.445,26€                      

SO MME A BASE D'APPALTO 2) ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 1.600,80€                        

TO TALE A BASE D'APPALTO 83.046,06€                   

1)  IVA SUI LAVORI; 8.304,61€                        

2)  LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI

     DALL'APPALTO;

3)  RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI; -€                                

4) SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI -€                                

5)  IMPREVISTI E ARROTONDAMENTO 139,83€                           

6)  ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI; -€                                

7)  ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 4, DELLA

     DELLA LEGGE;

8)  SPESE TECNICHE: (COMPRENSIVE DI IVA ED EVENTUALI ONERI

     PREVIDENZIALI) ( PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE);

A) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO;
5.709,60€                        

B1)INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 113 comma 3 D.Lgs n. 50/2016) -€                                

B2)INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 113 comma 4 D.Lgs n. 50/2016) -€                                

SO MME A DISPO SIZIO NE

D) CONFERENZE DI SERVIZI; -€                                

DELL'AMMINISTRAZIO NE E) DIREZIONE DEI LAVORI;

F) COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE; -€                                

G) ASSISTENZA GIORNALIERA E CONTABILITA'; -€                                

H) ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI; -€                                

9) SPESE PER ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE IMPIANTI; -€                                

10) EVENTUALI SPESE PER COMMISIONI GIUDICATRICI; -€                                

11) SPESE PER PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE ESPROPRI E AUTORIZZAZIONI; -€                                

11bis) OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE; -€                                

12) SPESE ACCERTAMENTI E COLLAUDO  (COMPRENSIVE DI IVA ED 

      EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI);

A)  ACCERTAMENTI DI LABORATORIO; -€                                

B)  VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPIT. SPEC. D'APPALTO; -€                                

C)  COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO; -€                                

D)  COLLAUDO TECNICO STATICO; -€                                

E)  ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI; -€                                

TO TALE SO MME A DISPO SIZIO NE 16.953,94€                   

TO TALE - IMPO RTO  PRO GETTO 100.000,00 €

-€                                

-€                                

-€                                

-€                                

C) REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, ASSISTENZA ALLA DL E PROVE 

GEOGNOSTICHE
2.799,90€                        

 

 

Contratto 

I lavori sono stati affidati all’impresa Vinai Renato S.r.l. con verbale di Somma Urgenza in data 28/11/2019, in seguito si 

sono susseguite una ratifica del Verbale di Somma Urgenza approvata con determinazione n.1920 del 27/12/2019, 

nonché la modifica al contratto approvata con determinazione n.812 del 08/04/2020, che hanno portato il totale 

contrattuale ad un importo complessivo di euro 83.046,06 (diconsi euro ottantatremilazeroquarantasei/zerosei). 

  

Consegna dei lavori 

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con processo verbale di consegna in via d’urgenza in data 28 

novembre 2019 firmato da parte dell’Impresa senza alcuna riserva. 

 

Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello – PROGEOS Studio Tecnico Associato, in seguito ad 

incarico conferito dal Comune di Vado Ligure. 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il R.U.P. è l’arch. Felice ROCCA Caposettore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici 

 



Sospensione e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori non ci sono state sospensioni e conseguenti riprese. 

 

Verbali di concordamento nuovi prezzi 

Nel corso dei lavori sono stati concordati e firmati due verbali di nuovi prezzi poiché si è riscontrata l’opportunità di 

modificare alcune lavorazioni al fine di migliorare ed ottimizzare il progetto iniziale previsto. 

 

Perizie di Variante 

Non sono state fatte varianti in corso d’opera. 

 

Lavori in economia 

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori nel corso del cantiere, si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera da 

parte dell'Impresa, conteggiate come previsto dal progetto. 

 

Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti in conformità alle speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla Direzione Lavori. 

 

Ordini di servizio 
Durante il corso dei lavori non sono stati emessi dal Direttore dei Lavori alcun tipo di ordini di servizio. 
 
Anticipazione in denaro a favore dell’appaltatore 
Non ci sono state anticipazioni in denaro a favore dell’impresa. 
 

Certificati di pagamento in acconto 

Durante il corso dei lavori è stato emesso n.1 certificato di pagamento in acconto per un importo pari a euro 59.860. 

 

Riserve dell'Impresa 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta. 
 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio. 

 

Ultimazione dei lavori 
Il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione delle opere, il giorno 4 settembre 2020, come accertato con verbale in 
pari data. 

 

Stato finale: 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 08/10/2020 e riporta le seguenti annotazioni:  

- Importo lordo dei lavori eseguiti      €    81.169,73 

    L’importo risulta così suddiviso: 

• quota parte soggetta a ribasso     €    79.943,93 

• oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso   €      1.255,80 

 

- A dedurre il ribasso d'asta del 0%      €     0,00 

        Restano netti        €     81.169,73 

 

- A dedurre importo dei pagamenti in acconto per complessivi   €     59.860,00 

 

 Restano netti       €     21.309,73 

  

 

        Resta il credito netto dell'Impresa in                                                      €   21.309,73 

 

Diconsi complessivi euro 21.309,73 (diconsi euro ventunmilatrecentonove/settantatre). 



 

Avvisi ai creditori 

Non sono stati pubblicati gli avvisi ai creditori in quanto i lavori si sono svolti totalmente su aree demaniali. 

 

Cessione di crediti da parte dell’impresa 

L'Impresa appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione 

dei mandati di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe. 
 
2 - VISITA DI CONTROLLO 
 
Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto 
Direttore dei Lavori, il giorno 23 settembre 2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, nella 
persona del legale rappresentante dell’impresa Vinai Renato S.r.l., la dott.ssa VINAI Samuela, ha proceduto con la scorta 
del progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando: 
- la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri 

discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali; 
- che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione. 
 
3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello, Direttore dei Lavori, considerato: 
- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà 

discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali; 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere 
risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale e nei successivi verbali nuovi prezzi; 
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione; 
- che l'importo complessivo dell’intervento è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione; 
- che nel corso dei lavori non si sono verificate sospensioni; 
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione 

dei Lavori durante il corso di essi; 
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve. 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Impresa Vinai Renato S.r.l. in base al verbale di Somma Urgenza del 28 novembre 

2019, sono stati regolarmente realizzati. 
 

 
- Restano netti soggetti ad IVA al 10% 
 

 
Euro       21.309,73 
 
 

Credito netto dell'Impresa in euro    21.309,73 

 

Diconsi complessivi euro 21.309,73 (euro ventunmilatrecentonove/settantatre) 

 
dei quali si propone il pagamento all'impresa suddetta a tacitazione di ogni suo credito per i lavori di cui è oggetto il 
presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo le rettifiche revisionali. 
 
 
Millesimo, 08/10/2020 
 

Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato. 
 
 
       L’Impresa        Il Direttore dei Lavori 

(Vinai Renato S.r.l.)                 (ing. Marcello MACCIO’) 
       
 

        
 

Visto: Il Responsabile del Procedimento   
       (arch. Felice ROCCA) 


