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Prot. n° 2019/16568 
 
Oggetto:  Evento alluvionale del 14 agosto 2018. Interventi di rimozione del materiale 

sovralluovionato Rio Calcinara, rio Nà Torre ed interventi vari. 

 CIG ZDC24BD7B7 

 Impresa esecutrice: Abbate Luca s.r.l. – C.F. e - P.IVA 01568100091 

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

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

I lavori sono stati avviati in somma urgenza, con verbale di somma urgenza, redatto ai sensi del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, articolo 163, comma 1 a firma del caposettore lavori Pubblici 

e servizi tecnologici arch. Felice Rocca prot. 18442 del 14.08.2018. 

Il verbale è stato ratificato con determinazione n. 1078 del 13.09.2018, con un importo complessivo 

di € 45.147,22, IVA inclusa. 

La perizia della spesa necessaria prevedeva il seguente quadro economico di contratto: 

 

importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 35.925,92€     

lavori a corpo -€              

lavori in economia -€              

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 1.080,00€      

sommano 37.005,92€     37.005,92€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

IVA, eventuali altre imposte e cotributi dovuti per legge 8.141,30€      

sommano 8.141,30€      8.141,30€         

Totale 45.147,22€        

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata in data 13.09.2018, mediante affidamento diretto ai sensi del 

decreto legislativo 50/2016, articolo 163, comma 1 

La ditta aggiudicataria è l'Impresa Abbate Luca s.r.l. – C.F. e - P.IVA 01568100091 
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Perizia di variante e suppletiva 

Durante l'esecuzione dei lavori non sono state redatte perizie di variante e suppletiva. 

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. 

Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 14.08.2018 come da verbale di somma urgenza. 

Ultimazione dei lavori 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 29.03.2019, dichiarava ultimati i lavori medesimi in 

pari data. 

Andamento dei lavori 

I lavori si sono svolti in conformità alle previsioni di progetto, agli ordini e disposizioni del Direttore 

dei lavori. 

Variazioni apportate 

Non sono state apportate variazioni a quanto previsto in progetto. 

Ordini di servizio 

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

Assicurazione degli operai 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL di Savona 

mediante polizza assicurativa a carattere continuativo.  

Infortuni in corso di lavoro 

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

Assicurazioni Sociali e Previdenziali – Reagolarità contrubutiva 

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

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

Numero Protocollo INPS_14723118 Data richiesta 20/03/2019 Scadenza validità 18/07/2019, che 

attesta la regolarità dell’impresa che ha eseguito i lavori 

Avvisi ai creditori 

Durante il prescritto periodo di pubblicazione dell'avviso ai creditori non risulta che vi siano stati 

opposizioni da parte di alcuno. 

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 decreto del Presidente della Repubblica 207/202010, articolo 237, comma 3 il certificato di 

regolare esecuzione deve avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 

29.06.2019. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

importo dei lavori eseguiti a misura 35.766,70€       

importo dei lavori eseguiti a corpo -€                 

importo dei lavori eseguiti in economia -€                 

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 1.080,00€         

sommano 36.846,70€       36.846,70€       

importo anticipazioni -€                 

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 25.200,00€       

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 11.646,70€      

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 37.005,91€         

importo netto dei lavori eseguiti 36.846,70€         

con una nimore spesa di 159,21€             

3  Verbale di visita 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 27.6.2019 e oltre al 

sottoscritto Direttore dei lavori e responsabile del procedimento, è intervenuto alla stessa: 

 Abbate Luca – impresa esecutrice 

Descrizione dei lavori eseguiti 

I lavori riguardano la rimozione del materiale alluvionato Rio Calcinara e Rio nà Torre, accumulati 

durante l’evento alluvionale del 14.08.2018. 

Risultati della visita di collaudo 

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 con quelli effettivamente eseguiti, si è riscontrato che i 

lavori sono stati realizzati come ordinato. 

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 vebale di sooma urgenza del 5.11.2018; 

– che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 

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

– che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di € 36.846,70 è inferiore 

alle somme autorizzate (€ 37.005,91) per € 159,21; 

– 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 denominati “Evento alluvionale del 14 agosto 

2018. Interventi di rimozione del materiale sovralluovionato Rio Calcinara, rio Nà Torre ed interventi 

vari.” eseguiti dall’impresa Abbate Luca s.r.l. – C.F. e - P.IVA 01568100091 sono stati regolarmente 

eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue, sono stati regolarmente eseguiti e liquida il 

credito dell'Impresa come segue: 

importo dei lavori eseguiti a misura 35.766,70€       

importo dei lavori eseguiti a corpo -€                 

importo dei lavori eseguiti in economia -€                 

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 1.080,00€         

sommano 36.846,70€       36.846,70€       

importo anticipazioni -€                 

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 25.200,00€       

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 11.646,70€      
 

Resta il credito dell'Impresa in netti € 11.646,70 (diconsi euro undicimilaseicentoquarantasei/70) che 

possono essere corrisposti 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. 

 

Vado Ligure, 27.06.2019 

 

 

L'Esecutore 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 

Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Felice Rocca 

 

 

Allegati: 

1. verbale di somma urgenza 

2. libretto delle misure n.1 prot. 23119/2018 

3. registro di contabilità n. 1 prot. 23119/2018 



4. stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 31.08.2018 prot. 23119/2018 

5. certificato di pagamento n. 1 prot. 23119/2018 

6. verbale di ultimazione 

7. libretto delle misure n.2 prot. 15626/2019 

8. registro di contabilità n. 1 prot. 15626/2019 

9. stato finale dei lavori prot. 15626/2019 

 


