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Prot. n° 2021/4514 
 
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili delle strade comunali. Anno 

2019 

 CUP G47H19001870004 – CIG 8156596BF1 

 Impresa esecutrice: A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 01118610094, 

Codice Fiscale Impresa 01118610094 

 

 Relazione sul conto finale, Stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione 

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

Il progetto esecutivo è stato redatto in data 16.12.2019 dall’arch. Marialessandra Signorastri ed 

approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 187 del 23.12.2019 per gli aspetti di propria 

competena. 

Successivamente lo stesso è stato approvato con determinazione n. 1892 del 23.12.2019, per l'importo 

complessivo di € 500.000,00, così ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 383.708,13€   

lavori a corpo -€              

lavori in economia -€              

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 14.600,00€     

sommano 398.308,13€   398.308,13€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

imprevisti e arrotondamento 864,84€         

acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi -€              

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 7.966,16€      

spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 3.983,08€      

spese per assicurazione dipendenti 1.000,00€      

contributo ANAC 250,00€         

IVA, eventuali altre imposte e cotributi dovuti per legge 87.627,79€     

sommano 101.691,87€   101.691,87€      

Totale 500.000,00€       

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata in data 14.7.2020, a seguito di procedura negoziata gestita dal 

Settore lavori pubblici e servizi tecnologici, mediante il criterio del prezzo più basso, come previsto 

dal decreto legislativo 50/2016, articoli, 36, 95 e 97. 

L’operatore economico aggiudicatario è A.Z. SRL UNIPERSONALE, Partita IVA impresa 

01118610094, Codice Fiscale Impresa 01118610094. 
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Con determinazione n. 2075 del 18.9.2020 è stata approvata una modifica del contratto per 

adeguamento oneri di sicurezza alle misure per il contenimento del COVID-19. 

Contratto principale 

Il contratto principale venne stipulato in data 21.9.2020, mediante scrittura privata prot. 19591/2020, 

per l'importo complessivo di € 40.359,06, così ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 383.708,13€     

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) -€                 

a dedurre ribasso offerto 115.956,60-€     

267.751,53€     

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 14.600,00€       

costi per la sicurezza connessi all'emergenza covid-19 5.200,00€         

sommano 287.551,53€     287.551,53€     

somme a disposizione della stazione appaltante per:

eventuali maggiori lavori ordinabili come previsto dal capitolato 

speciale di appalto, par. 1.1.2 (incluso incremento 

accantonamento decreto legislativo 50/2016, articolo 113 ed 

IVA) 136.583,89€     

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 8.070,16€         

spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in fase 

di esecuzione 3.983,08€         

spese per assicurazione dipendenti 300,00€           

contributo ANAC 250,00€           

arrotondamento -€                 

IVA ed eventuali altre imposte 63.261,34€       

sommano 212.448,47€     212.448,47€     

Totale 500.000,00€      

Modifica del contratto in corso di esecuzione 

Oltre al progetto principale, venne redatta in data 8.10.2020 una perizia di modifica del contratto, ai 

sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 106, comma 1, lettera a), per l'importo complessivo di 

€ 103.269,32, derivante dall’applicazione dei prezzi offerti in fase di gara, così suddiviso: 

 



importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 100.049,32€  

imprto per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) -€               

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 3.220,00€      

sommano 103.269,32€  103.269,32€  

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 2.935,53€      

spese tecniche relative al coordinamento della sicurezza in 

fase di esecuzione 1.598,70€      

IVA ed eventuali altre imposte 22.719,25€    

sommano 27.253,48€    27.253,48€    

Totale 130.522,80€   
 

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata modifica del contratto, ai sensi del decreto 

legislativo 50/2016, articolo 106, comma 1, lettera a) fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei 

lavori principali, mediante atto di sottomissione sottoscritto in data 14.10.2020, approvato con 

determinazione n. 2297 in data 14.10.2020.  

Spesa autorizzata per i lavori: 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 56.916,25, così distinti: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 527.264,63€     

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) -€                 

a dedurre ribasso offerto 159.463,78-€     

367.800,85€     

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 23.020,00€       

sommano 390.820,85€     390.820,85€      

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore della sicurezza 

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall’Arch. Felice Rocca. 

I lavori vennero diretti per tutta la loro durata dal sottoscritto. 

Il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione è l’Arch. Simone Alloisio. 

Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 21.9.2020 come da verbale prot. 19488 in pari data firmato senza 

riserve da parte dell'Impresa.  



Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo 

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 1.4.7 del capitolato speciale di appalto 60 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 19.11.2020. 

Nell’articolo 1.4.8 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell’1 per mille 

dell’importo contrattuale (€ 287,55) per ogni giorno di ritardo. 

Sospensioni e riprese dei lavori 

I lavori subirono le seguenti sospensioni: 

1. Dal 12.10.2020 al 26.10.2020 pari a giorni 14 (verbale di sospensione in data 12.10.2020 – 

verbale di ripresa in data 26.10.2020) 

2. Dal 28.12.2020 al 11.1.2021 pari a giorni 14 (verbale di sospensione in data 28.12.2020 – 

verbale di ripresa in data 11.1.2021) 

Proroghe concesse: 

Per effetto della modifica del contratto, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 106, comma 

1, lettera a), approvata con determinazione n. 2297 in data 14.10.2020, fu prevista una proroga di 

giorni 30, per cui la nuova scadenza veniva fissata il giorno 19.12.2020. 

Scadenza definitiva del tempo utile 

Per effetto delle suddette sospensioni e proroghe per complessivi giorni 58 (28 sospensione +30 

(proroga), la nuova scadenza utile per l'ultimazione dei lavori restò stabilita per il giorno 16.1.2021. 

Ultimazione dei lavori 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 24.2.2021, dichiarava ultimati i lavori medesimi in 

data 16.1.2021, a meno di lavorazioni mancanti e quelle non ancora concretamente completate 

risultano essere di piccola entità e del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità 

dell’opera e pertanto in tempo utile. 

In particolare si dava atto che gli interventi di asfaltatura erano integralmente ultimati, mentre restava 

da tracciare la segnaletica orizzontale in aree non particolarmente trafficate. Stante la necessità di 

garantire la durabilità delle stesse, si è concordemente stabilito che tale lavorazione deve essere 

eseguita su un fondo ben asciutto e pertanto il tempo per l’ultimazione della segnaletica è stato 

indicato in giorni 40. 

Penali per ritardo nell’esecuzione lavori 

Non sono state applicate penali. 

Premio di accelerazione 

Non è stato applicato alcun premio di accelerazione, in quanto non previsto nel capitolato speciale di 

appalto. 

Danni di forza maggiore 

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza maggiore. 

Verbali di nuovi prezzi 

Per i lavori non contemplati nell'elenco dei prezzi di contratto fu/furono convenuto/ti apposito/ti 

verbale/i di concordamento di nuovi prezzi in data 23.9.2020 n. 1 approvato dal RUP in data 



24.9.2020. 

I nuovi prezzi riportati nel predetto verbale sono in numero di sei. 

Lavori in economia 

Durante i lavori non sono stati eseguiti lavori in economia. 

Anticipazione in denaro 

Non sono occorse anticipazioni in denaro. 

Andamento dei lavori 

I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali, alle previsioni di progetto, agli ordini e 

disposizioni del Direttore dei lavori. 

Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.  

In corrispondenza del capolinea bus a Segno, è stato realizzato un massetto in calcestruzzo armato 

con rete elettrosaldata, per ovviare al problema causato dalla perdita di carburante dei mezzi TPL 

durante la sosta, che corrode il manto bituminoso. 

Ordini di servizio 

Durante il corso dei lavori non sono stati impartiti ordini di servizio: 

- prot. 20599 del 01.10.2020 

- prot. 22542 del 26.10.2020 

Assicurazione degli operai 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso Inail 3829537 ed Inps 

7403358789 di Savona mediante polizza a carattere continuativo.  

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il corso dei lavori non risulta essersi verificato alcun infortunio. 

Assicurazioni Sociali e Previdenziali – Regolarità contributiva 

E’ stato acquisito on line il Documento Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e 

Previdenziali per la verifica dell'Impresa Appaltatrice ottenendo il esito regolare:  

Numero Protocollo INAIL_26298139 Data richiesta 23/02/2021 Scadenza validità 23/06/2021 

Cessioni di credito da parte dell'Impresa 

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, ne rilasciato procure o deleghe a favore 

di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti 

impeditivi di altro genere. 

Riserve dell'Impresa 

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve. 

Tempo stabilito per il collaudo/Certificato di regolare esecuzione 

In base all'art. 1.4.16 del capitolato speciale di appalto il certificato di regolare esecuzione deve 



avvenire entro 3 mesi dalla data del certificato di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 24.5.2021. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

importo dei lavori eseguiti 365.078,34€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 25.220,00€         

sommano 390.298,34€       390.298,34€       

importo anticipazioni -€                    

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto -€                    

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto -€                    

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto -€                    

penali o premio di accelerazione -€                    

resta il credito netto dell'impresa 390.298,34€        

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 390.820,85€         

importo netto dei lavori eseguiti 390.298,34€         

con una nimore spesa di 522,51€                 

3  Verbale di visita 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21.11.2019 e oltre al 

sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa: 

 Arch. Felice Rocca – Responsabile del procedimento 

 Massimo Arimondo – impresa esecutrice 

Descrizione dei lavori eseguiti 

I lavori consistono nella scarifica superficiale della pavimentazione, rifacimento della 

pavimentazione bituminosa (con ricariche ove necessario ad ottenere il livellamento del piano viabile 

e/o il corretto deflusso delle acque superficiali), rifacimento segnaletica verticale e orizzontale. 

In corrispondenza del capolinea bus a Segno, è stato realizzato un massetto in calcestruzzo armato 

con rete elettrosaldata, per ovviare al problema causato dalla perdita di carburante dei mezzi TPL 

durante la sosta, che corrode il manto bituminoso. 

Risultati della visita di collaudo 

Con la scorta del progetto, delle perizie per la modifica del contratto in corso di esecuzione e dei 

documenti contabili, il sottoscritto Direttore dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato 

un esame generale dei lavori. 

Per le parti non più ispezionabili, di difficile ispezione o non potute controllare, l'Impresa ha 

assicurato, a seguito di esplicita richiesta verbale del sottoscritto, la perfetta esecuzione secondo le 



prescrizioni contrattuali e la loro regolare contabilizzazione ed in particolare l'Impresa, per gli effetti 

dell'art. 1667 del codice civile, ha dichiarato non esservi difformità o vizi. 

 

Dal confronto dei lavori previsti in progetto e nelle perizie con quelle effettivamente eseguite, si è 

riscontrato che i lavori sono stati realizzati come progettato. 

Penale per il ritardo 

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal Responsabile del procedimento alcuna penale. 

Opposizioni e reclami 

Non vi sono stati reclami a seguito della pubblicazione degli avvisi ai creditori, per cui l’impresa 

non è tenuta a fornire le prove dell’avvenuto bonario componimento degli stessi. 

Osservanza delle prescrizioni 

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, 

accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per 

tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione sono stati impiegati materiali idonei e 

seguite le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto; che la lavorazione è stata condotta 

a regola d'arte ed infine che esiste la precisa rispondenza, agli effetti contabili, tra le opere eseguite e 

le registrazioni nel libretto delle misure, nel registro di contabilità e nello stato finale. 

4  Certificato di regolare esecuzione 

Ciò premesso, 

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

– che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto; 

– che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte; 

– che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 

particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del codice civile, non esservi difformità o vizi 

oltre quelli notati; 

– che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 

dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere, salvo le 

correzioni debitamente apportate al conto finale; 

– che sul conto finale non sono state applicate penali; 

– che nulla si ha da osservare sul verbale di danni di forza maggiore; 

– che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 390.298,34 è inferiore 

alle somme autorizzate (€ 390.820,85) per € 522,51; 

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

– che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale, tenendo conto delle sospensioni 

regolarmente verbalizzate e delle proroghe autorizzate e concesse; 

– che le prestazioni di materiali e di mano d'opera riguardano lavori che in effetti non erano 

suscettibili di pratica valutazione a misura e sono state ad ogni modo contenute nello stretto 

necessario indispensabile e risultano inoltre commisurate all'entità dei lavori stessi; 

– che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati; 

– che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di 

terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi; 

– che, come risulta dagli atti, venne eseguita la pubblicazione degli avvisi ai creditori, senza che 

sia stato presentato reclamo od opposizione di sorta; 



– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 

– che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva; 

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i Lavori di manutenzione straordinaria dei piani viabili 

delle strade comunali. Anno 2019 (CUP G47H19001870004 – CIG 8156596BF1) sono stati 

regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue: 

 

importo dei lavori eseguiti 365.098,34€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 25.200,00€         

sommano 390.298,34€       390.298,34€       

importo anticipazioni -€                    

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto -€                    

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto -€                    

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto -€                    

penali o premio di accelerazione -€                    

resta il credito netto dell'impresa 390.298,34€        
 

Resta il credito dell'Impresa in netti € 390.298,34 (diconsi euro 

trecentonovantamiladuecentonovantotto/34) che possono essere corrisposte all'Impresa esecutrice a 

saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di cui trattasi e salvo la superiore 

approvazione del presente atto. 

 

L'Esecutore 

 

 

Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 

 

Allegati: 

1. Verbale di consegna (prot. 19488 del 21.09.2020) 

2. Verbale nuovi prezzi del 23.09.2020 

3. Verbale di sospensione del 12.10.2020 

4. Verbale di ripresa del 26.10.2020 

5. Verbale di sospensione del 28.12.2020 

6. Verbale di ripresa del 11.01.20291 

7. Verbale di ultimazione dei lavori 

8. Libretto delle misure n. 1  

9. Registro di contabilità n. 1 

10. Stato finale dei lavori 


