
C O M U N E  d i  V A D O  L I G U R E  
P R O V I N C I A  d i  S A V O N A  

LAVORI 
Realizzazione nuova sede del comando di polizia municipale e nuovi spogliatoi degli operai, 

via alla Costa, Vado Ligure. 
Variante 

C.U.P.: G41H15000250006 
C.I.G.: n°732785406C 

STAZIONE APPALTANTE 
Comune di Vado Ligure, Piazza S. Giovanni Battista 5, 17047 Vado Ligure (SV) 

C.F./P.I. 00251200093 
Settore IV - Tecnico LL.PP. e Servizi Tecnologici 

Responsabile Unico del Procedimento arch. Felice Rocca 

IMPRESA 
Società EDILVETTA S.R.L., Via Cave N. 28/1 - 12089 - Villanova Mondovì (CN) 

C.F./P.IVA 00408080042 
Legale Rappresentante ing. Luca Giuggia 

CONTRATTO 
Stipula prot.n.10796 del 17/05/2018 

registrato al n.7 a Vado Ligure (SV) il 17/05/2018 

IMPORTO LAVORI 
Importo progettuale dei lavori in variante a base d’appalto €236.373,95 

Importo contrattuale in variante €213.903,81 
ribasso percentuale del 24,952% 

DIREZIONE LAVORI 
arch. Carlo Garbero 

c.so Italia 8/B - 17100 Savona (SV) 
C.F. GRBCRL79D07I480Z 

P.IVA: 01502150095 
cell. 3384883442 

e-mail: carlo.garbero@gmail.com 
e-mail pec: carlo.garbero@archiworldpec.it 

COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI 
Studio Ingegneria Gaminara 

via Pirandello, 1A int.3 e 4 - 17100 Savona 
P.IVA: 00386000095 

e-mail: info@studioingegneriagaminara.com 

COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 
geom. Andrea Dalmonte 

c.so Italia 193 - 17027 Pietra Ligure (SV) 
C.F. DLMNDR88A14D600A 

e-mail: studiodalmonte@gmail.com 

DIRETTORE TECNICO IMPRESA e RESPONSABILE CANTIERE 
geom. Matteo Bellino 

via NCL Ciapè, 2 - 12089 Villanova Mondovì (CN) 
C.F. BLLMTT80C18F351R 

DATA CONSEGNA LAVORI 
04/06/2018 

DATA ULTIMAZIONE LAVORI 
entro e non oltre il 11/11/2018 

R E L A Z I O N E  S U L  C O N T O  F I N A L E  e  
C E R T I F I C A T O  D I  R E G O L A R E  

E S E C U Z I O N E  
(Codice appalti D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50) 
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01.Progetto principale 
Con delibera della Giunta Comunale n.148 del 03/11/2017 è stato approvato il progetto definitivo-

esecutivo relativo ai lavori di “Realizzazione nuova sede del comando di polizia municipale e nuovi 
spogliatoi degli operai, via alla costa, vado ligure”, dell’importo complessivo di €294.107,20, redatto 
dall'arch. Carlo Garbero iscritto all’Ordine degli Architetti di Savona al n.806, di cui €219.192,01 per 
lavori ivi compresi €1.654,45 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta e €74.915,19 quali 
somme a disposizione della Civica Amministrazione. 

02.Perizie di variante e/o suppletive 
Oltre al progetto principale fu redatta perizia di variante dell’intervento in oggetto denominato 

“Realizzazione nuova sede del comando di polizia municipale e nuovi spogliatoi degli operai” con 
determinazione assunta al prot.n.26999 in data 07/12/2018, e comportante un incremento 
dell’importo contrattuale lordo per lavori pari ad €17.339,45. 

03.Somme impegnate 
In totale pertanto  la spesa complessiva impegnata risulta essere di euro €311.446,65 IVA 

compresa. 

04.Descrizione dei lavori 
I lavori eseguiti, hanno riguardato: 

Esterno edificio 
- la realizzazione di una passerella con rampa a pendenza dell’8% composta da una base in 

calcestruzzo debolmente armato dove si fisseranno delle piastre e tirafondi con montanti a 
‘T’ saldati; una struttura orizzontale con profili metallici (sezione rettangolare) saldati gli uni 
agli altri; completamento con griglie metalliche orizzontali a maglia stretta (antitacco e 
antiscivolo) agganciate alla struttura portante; un parapetto costituito da pannelli metallici 
microforati; ogni elemento sarà poi verniciato color bianco. Tale opera inizia con un tratto 
orizzontale partente dal cancello di accesso e parallela al muretto di proprietà, un secondo 
tratto con pendenza all’8% per raggiungere la quota del piano terra ed un ultimo tratto 
orizzontale parallelo all’edificio in quota con tutti gli accessi. La passerella si rende necessaria 
al fine del superamento delle barriere architettoniche da parte di persone su sedia a ruote o 
comunque con limitate capacità motorie; 

- lo spostamento di due scalette metalliche esistenti per l’accesso ad un ufficio e allo 
spogliatoio per gli operai cantonieri, adattandole alla nuova passerella; 

- la demolizione di una porzione di muratura esterna posta sotto finestra esistente al fine di 
creare un nuovo accesso del tutto simile a quello presente per l’accesso agli spogliatoi dei 
cantonieri con l’installazione di una nuova porta, anch’essa simile a quelle già presenti sulla 
facciata; 

- la rimozione di due elementi tubolari metallici ad uso di ringhiera; 
- lo spostamento dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti sull’altro lato del cancello 

d’ingresso; 
Piano terra 

- la realizzazione di nuove murature divisorie con demolizione di alcune parti murarie al fine di 
creare nuovi varchi interni. Si andranno così a costituire un ufficio per l’associazione 
esistente semplicemente meno profondo, un corridoio distributivo per l’accesso ai nuovi 
spogliatoi dei vigili urbani (sia maschili che femminili), nuovi locali doccia e wc e il 
riadattamento degli attuali spogliatoio cantonieri. 

- la ristrutturazione dei locali wc destinati allo spogliatoio femminile dove verranno eliminati 
tutti i rivestimenti per essere ricostituiti con nuove piastrelle e laddove il vaso alla turca 
verrà sostituito con un vaso classico, mentre un locale sarà risistemato ad uso disabili; 

- la realizzazione di tramezzatura con altezza di 2,3m per la formazione di nuovo locale doccia 
in quello che sarà lo spogliatoio femminile costituito da antibagno e cabina doccia, con 
rivestimento a pavimentazione antiscivolo e alle pareti sino ad un’altezza di almeno 200cm. 
Piatto doccia e lavandino saranno collegati alla rete idrica di adduzione e scarico esistente; 

- la realizzazione di antibagno e nuovo locale wc nello spazio prima destinato ad area docce 
per gli operai cantonieri, nonché adattamento di una doccia alla nuova sistemazione. Si 
prevede la demolizione di tutti i rivestimenti sia a pavimento che a parete per la posa di 
nuovi con caratteristiche antiscivolo a pavimento e installazione di nuovo vaso, nuovi piatti 
doccia e lo spostamento di un lavabo esistente nel nuovo antibagno. Ogni elemento sarà 
allacciato sia in adduzione che in scarico alla rete esistente; 

- la realizzazione di nuovo locale bagno ad uso degli operai cantonieri costituito da due wc e da 
un antibagno centrale, laddove il nuovo pavimento antisdrucciolo sarà posato su quello 
esistente e le pareti saranno rivestite con piastrelle sino ad un’altezza di almeno 200cm. 
Saranno altresì installati due nuovo vasi e un lavabo esistente nei precedenti locali tutti 
allacciati alla rete di adduzione e scarico esistente; 

- la sistemazione dell’attuale impianto elettrico e del suo adattamento e ampliamento alle 
nuove necessità relative ai locali in progetto; 



- la sistemazione dell’attuale sistema di riscaldamento adattandolo alle nuove necessità 
relative ai locali in progetto (il tutto meglio descritto nella specifica relazione in base alla L.10 
redatta da tecnico abilitato); 

Piano primo 
- la demolizione di alcune porzioni murarie e di nuove tramezzature per la formazione di un 

nuovo locale server, una bussola di accesso agli uffici dei vigili urbani, un nuovo locale 
magazzino e la chiusura di un nuovo ufficio verso il corridoio distributivo; 

- lo spostamento della porta di accesso al locale bagno e nell’adattamento alla normativa per i 
disabili; 

- l’adattamento ed ampliamento del nuovo impianto elettrico necessario alle esigenze della 
polizia municipale; 

- l’adattamento del nuovo sistema di riscaldamento e suo implemento con nuovo impianto a 
pompa di calore con unità esterne poste sulla copertura e split interni atti sia al 
riscaldamento invernale che raffrescamento estivo (il tutto meglio descritto nella specifica 
relazione in base alla L.10 redatta da tecnico abilitato); 

In generale si è provveduto alla tinteggiatura di tutte le pareti interne a progetto con color bianco e 
le porzioni esterne verniciate dello stesso colore della facciata esistente. 

05.Impresa  appaltatrice 
Con determinazione dirigenziale n.49 del 16/02/2018 sono state approvate le risultanze di cui ai 

verbali, relativi alla gara per l'affidamento dei lavori di “Realizzazione nuova sede del comando di 
polizia municipale e nuovi spogliatoi degli operai” aggiudicando definitivamente l'appalto all'Impresa 
EDILVETTA s.r.l. con sede legale a Villanova Mondovì (CN) Via Cave N. 28/1 - 12089, c.f. e p.IVA 
00408080042,  con un ribasso offerto del 24,952% corrispondente all’importo netto di €163.257,59, 
oltre €1.654,45 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo pari ad 
€164.912,04, così suddiviso €139.199,09 per importo lavori soggetto ad I.V.A. al 22% sull'importo pari 
ad €30.623,80 e €25.712,95 per lavori inerenti l’abbattimento di barriere architettoniche soggetti ad 
I.V.A. al 4% sull’importo pari a €1.028,52, per un totale complessivo di €196.564,36; 

06.Cauzione 
Da risultanze del contratto prot.n.10796 in data 17/05/2018 iscritto al n°7 del RG, l'Impresa 

EDILVETTA s.r.l. con sede legale a Villanova Mondovì (CN) Via Cave N. 28/1 - 12089, c.f. e p.IVA 
00408080042, ha versato la cauzione definitiva di €24.657,65 mediante garanzia fidejussoria 
n°07732/34/46549120 rilasciata da Helvetia Compagnia Svizzera d’Assicurazione SA Rappresentanza 
Generale e Direzione per l’Italia Via G. B. Cassinis n. 21 – 20139 Milano, emessa il 12/04/2018; 

07.Contratto 
Il contratto principale venne stipulato in data 09/04/2018 - N° LP/107/OP, n. 414 Registro 

Generale; 

08.Importo contrattuale 
L’importo contrattuale è risultato di €163.257,59 al netto del ribasso d'asta offerto del 24,952%, 

compresi oneri relativi alla sicurezza ammontanti a €1.654,45 e non soggetti a ribasso d'asta e oltre 
IVA al 22% per i lavori generali e al 4% per i lavori rivolti all’abbattimento delle barriere 
architettoniche; 

09.Atti suppletivi 
Durante il corso dei lavori fu redatta perizia di variante. Sono state realizzate alcune modifiche 

rispetto al progetto iniziale di seguito elencate: 
Esterno edificio 

- nella modifica della passerella così come prevista, sostituendo il primo tratto (parallelo a via 
alla Costa) con un basamento di circa 35cm debolmente armato con doppia rete 
elettrosaldata, finito superficialmente con caratteristiche antiscivolo e dotato di opportuna 
pendenza sia per colmare il dislivello sino alla quota di partenza della rampa disabili, sia per 
permettere il normale deflusso delle acque meteoriche. La restante struttura ed il sistema di 
ancoraggio rimarranno del tutto simili a quelli previsti nel precedente progetto. 

- nella realizzazione di un massetto di basamento debolmente armato posto fuoriterra 
(diversamente da quanto previsto nella precedente versione progettuale) con spessore pari a 
20cm e larghezza 170cm che segua tutto il percorso della passerella e poco oltre la scala alla 
fine della stessa; 

- nella leggera rettifica di forma e dimensioni della scala posta al termine della passerella; 
Piano terra 

- nella rettifica delle dimensioni del varco di accesso che, dall’atrio principale d’ingresso, porta 
al corridoio distributivo degli spogliatoi dei Vigili Urbani. 



- nella realizzazione di un nuovo varco di accesso dal nuovo corridoio distributivo per l’ingresso 
dall’interno dell’edificio al locale ex associazioni (opera da considerarsi vuoto per pieno). Sarà 
quindi installata una nuova porta di tipo legno tamburato; 

- nella rettifica dello spessore della muratura a divisione tra i locali destinati ai Vigili e quelli 
degli Operai Comunali, laddove si vengono a realizzare pareti in laterizio forato da 15cm 
finito su entrambe i lati con intonaco verniciato, anziché pareti con spessore da 20cm. Tale 
soluzione viene usata anche per la muratura attrezzata ad ospitare i sanitari e il lavabo ad 
uso degli Operai Comunali; 

- realizzazione di massetto anche per il locale bagno degli operai; 
- nella sostituzione delle porte in lamiera con porte in tamburato; 

Piano primo 
- nella realizzazione di un sovrapporta in muratura (tramezza da 10cm) per il varco tra l’atrio e 

il corridoio distributivo ai locali destinati alle associazioni, laddove era prevista un 
tamponamento con serramento fisso; 

- nell’installazione di un maniglione antipanico nella porta prevista a chiusura del varco di cui 
al punto precedente; 

- nell’installazione di una porta in lamiera metallica con serratura di sicurezza per il locale 
archivio, al fine di fornire maggiore sicurezza allo stesso locale laddove sarà posizionata 
attrezzatura tecnica e l’armadio delle armi; 

- nella sostituzione delle porte in lamiera previste nel precedente progetto con porte in 
tamburato, solo per l’accesso agli uffici all’interno dei locali destinati ai Vigili. Si confermano 
blindate le porte prospicienti su ambienti promiscui; 

In generale si conteggiano opere in economia eseguite da operaio specializzato. 

10.Verbale di concordamento di nuovi prezzi 
Per le categorie di lavoro non contemplate nel contratto furono convenuti i nuovi prezzi approvati 

con la Determinazione Dirigenziale N°LP/5/OP del 11/01/2019, n.24 Registro Generale, prot.n.26999 
del 07/12/2018 è stato approvato il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi ‘elaborato Ha’ in data 
26/10/2018 (sottoscritto dall’Impresa) e contenente N°26 (ventisei) nuovi prezzi di cui N°6 
contraddistinti con: 

- NP01: Architrave in laterocemento sezione 8/12cm - L125cm armata (a solo titolo 
esemplificativo tipo Bricoman cod.10019187), per realizzazione nuovo sovrapporta; 

- NP02: Fornitura e posa in opera di porte interne a battente tamburate colore bianco, 
comprese di telaio color nero e relativa ferramenta di color nero (simili a quelle esistenti), 
compreso la posa di falsi telai in ferro zincato(come previsto da computo), relative 
riquadrature delle mazzette e adattamento dei telai delle porte al suddetto falso telaio; 

- NP03: Fornitura di portoncini blindati, completo di controtelaio a murare di acciaio, ante con 
doppia lamiera in acciaio da 8/10" completi di serratura di sicurezza antiscasso ad aste per 
chiusura su quattro lati, compresi il telaio in acciaio e i coprifili, ad una anta delle dimensioni 
di 80x210; 

- NP04: Posa in opera di porte esterne blindate, con marcatura CE, con telaio in lamiera di 
acciaio di qualunque forma, dimensione e a numero di battenti, con isolamento 
termoacustico idoneo alla normativa, pannellatura in legno e rivestimento in legno o 
alluminio; completa di accessori, falsotelaio, serratura di sicurezza, maniglieria interna ed 
esterna. Per qualsiasi tipo di legname; 

- NP05: Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio taglio freddo, realizzate con 
profili serie TECNO 45, complete in ogni parte di accessori e ferramenta d'uso. Tamponate 
con pannello cieco in lamiera compreso di falso telaio (dimensioni 110x210); 

- NP06: Fornitura e posa in opera di porte interne in alluminio taglio freddo, realizzate con 
profili serie TECNO 45, complete in ogni parte di accessori e ferramenta d'uso. Tamponate 
con pannello cieco in lamiera compreso di falso telaio (dimensioni 90x210). 

11.Somme autorizzate 
In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presente relazione, 

risulta di  €243.619,85 oltre IVA e oneri sicurezza compresi. 



12.Consegna dei lavori 
Con verbale in data 04/06/2018 i lavori relativi all'oggetto sono stati  consegnati sotto le riserve di 

legge all'Impresa EDILVETTA s.r.l., Via Cave n.28/1 - 12089 - Villanova Mondovì (CN), codice fiscale 
e partita IVA 00408080042. 

13.Tempo stabilito per l'ultimazione dei lavori 
Per l'esecuzione dei lavori erano stabiliti dall' art.14 del Capitolato Speciale d’Appalto giorni naturali 

e consecutivi 160 (centosessanta) decorrenti a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori 
con scadenza il 11/11/2018. 

14.Sospensione e ripresa dei lavori 
Durante il corso dei lavori non furono effettuate sospensioni. 

15.Proroghe concesse 
Non risultano richieste e/o concessioni di proroghe all’ultimazione dei lavori, si rilevano ulteriori 

lavorazioni eseguite, a completamento dell’opera, successivamente alla data di scadenza, per i quali 
si sono dati 90gg (novanta giorni), come da verbale ultimazione lavori. 

16.Scadenza definitiva del tempo utile 
Il tempo utile necessario al compimento dei lavori si è quindi protratto complessivamente di giorni 

90 (novanta) a tutto il 09/02/2019. 

17.Ultimazione dei lavori 
L'ultimazione dei lavori si può considerare avvenuta in data 30/01/2019, e quindi nei tempi 

previsti, tenendo conto di ulteriori piccole opere (come previsto dall’art.12 del Decreto n.49 del 7 
marzo 2018) conclusesi al 22/02/2019. 

18.Ritardo nell'esecuzione dei lavori 
Alla luce dei fatti sopra riportati come risulta anche dal Verbale di constatazione di fine lavori del 

Direttore dei Lavori, non vi è stato ritardo nell'esecuzione dei lavori. 

19.Danni Di Forza Maggiore 
Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore. 

20.Lavori in economia 
Nel corso dell'esecuzione dei lavori furono eseguiti lavori in economia. 

21.Somme anticipate dall'appaltatore 
Nel corso dell'appalto non furono effettuate dall’impresa anticipazioni di somme di denaro. 

22.Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti in conformità agli accordi contrattuali ed alle disposizioni date dalla Direzione 

dei Lavori. 

23.Verbali e ordini di servizio 
Nel corso delle lavorazioni sono stati emessi n°13 Verbali/Ordini di Servizio, allegati alla presente. 

24.Variazioni apportate 
Le variazioni apportate, hanno portato oneri aggiuntivi per l'Amministrazione Comunale, 

aumentando l'importo contrattuale e hanno riguardato modifiche debitamente autorizzate con 
variante prot.n.26999 in data 07/12/2018, e comportante un incremento dell’importo contrattuale 
lordo per lavori pari ad €17.339,45. 



25.Certificati d'acconto 
Durante il corso dei lavori fu liquidata l'anticipazione contrattuale e fu emesso un Certificato di 

Pagamento in acconto, come appresso riportato relativo al primo SAL, per un importo complessivo 
netto di €71.139,67 IVA esclusa: 
 

Certificato Relativo all'Anticipazione Contrattuale €32.982,41 

Certificato di Pagamento N°1 prot.n.25282 del 16/11/2018 
relativo al primo SAL e liquidato con Determinazione del Capo 
settore 4°, n.333 del 28/11/2018 R.G.1442, escluso recupero 
anticipazione 20% acconto da contratto 

€41.157,26 

Sommano €71.139,67 

26.Certificati d'acconto 
Lo Stato finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori arch. Carlo Garbero e sottoscritto 

dall'Impresa importa complessivamente netti €104.908,70, così ripartito: 
a) per lavori e somministrazioni compresi oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso d'asta  
da cui sono dedotte: 
b)  per certificati d'acconto già emessi di cui alla voce precedente                                                             
Resta il credito netto dell’Impresa                                                                

   
  €179.048,37 

       
  €71.157,26 
€104.908,70 

   
Secondo il suddetto Stato Finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa in €104.908,70 (diconsi 
euro centoquattromilanovecentootto/70) IVA esclusa. 

27.Riserve dell'impresa 
L'Impresa ha firmato lo Stato Finale dei Lavori senza riserve. 

28.Infortuni nel corso dei lavori 
Durante il corso dei lavori non si é verificato alcun infortunio. 

29.Assicurazione degli operai 
La Ditta EDILVETTA s.r.l., Via Cave n.28/1 - 12089 - Villanova Mondovì (CN), codice fiscale e partita 

IVA 00408080042, appaltatrice dei lavori ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro 
presso l'INAIL di Cuneo (CN) - codice Ditta n.3406819-PAT31051864 

30.Assicurazioni sociali 
Si attesta la verifica della regolarità contributiva di cui all'articolo 2 della L. 266/2002 e ss.mm.ii. 

così come dai DURC delle seguenti Ditte: 

- Appaltatore: Ditta EDILVETTA s.r.l., Via Cave n.28/1 - 12089 - Villanova Mondovì (CN), 
codice fiscale e partita IVA 00408080042; 

- Subappalto: Barbieri Impianti, Via Bonini n.11 - 17100 - Savona (SV), P.Iva 00000370098, 
C.F.:BRBPLA41E08G777R; 

- Subappalto: Peira Impianti s.r.l., Via Mondovì 107 - 12089 - Villanova Mondovì (CN), P.Iva 
02837520044; 

- Subappalto: Andrea Mulana Impianti elettrici, strada dei Bertini n.8 – 12084 - Mondovì (CN), 
P.Iva 03362260047; 

- Subappalto: G. S. Carpenteria E Arredo Urbano, Corso Milano n.27 - 12084 - Mondovì (CN); 

- Subappalto: PR Sistem, Località Pautasso, strada Gorghi n.2 – 12050 – Castellinando d’Alba 
(CN), P.Iva 02095400046; 








