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Prot. n° 2017/P/0014506 
 
Oggetto:  Lavori di ripascimento stagionale degli arenili e di pulizia e risagomatura degli 

stessi. 

 CIG Z821E44913. 

 Impresa esecutrice: “Freccero S.r.l. (Unipersonale)”, con sede in Vado Ligure (SV), Via 

G. Ciocchi, n. 2 B – C.F./P.IVA 00840340095. 

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

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

Il progetto principale è stato redatto dall’Arch. Felice Rocca, approvato con Determinazione n. 

LP/76/MA del 14/04/2017 – Reg. Gen. n. 291, per l'importo complessivo di € 22.448,00 così 

ripartito: 

 

importo per l'esecuzione dei lavori

lavori di pulizia e risagomatura degli arenili, a corpo 8.500,00€        

lavori di ripascimento degli arenili, a corpo 9.500,00€        

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 400,00€           

sommano 18.400,00€      18.400,00€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

IVA ed eventuali altre imposte 4.048,00€        

sommano 4.048,00€        4.048,00€           

Totale 22.448,00€         

 

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata mediante affidamento diretto ai sensi del decreto legislativo 

50/2016, articolo 36, comma 2, lettera a), con richiesta di offerta direttamente all’Impresa Freccero 

s.r.l. (Unipersonale) di Vado Ligure – c.f. e p.i. 00840340095.  

A seguito dell’offerta prot. 7463 del 14.04.2017, che comporta una spesa a corpo di € 8.800,00 per i 

lavori di ripascimento stagionale e l’offerta prot. 7464 del 14.04.2017, che comporta una spesa a 

corpo di € 7.800,00 per i lavori di risagomatura/riprofilatura degli arenili, oltre oneri di sicurezza ed 

IVA, rimase aggiudicataria l’Impresa Freccero s.r.l. (Unipersonale) di Vado Ligure – c.f. e p.i. 

00840340095, per un importo complessivo di € 8.800,00 per i lavori di ripascimento stagionale ed € 
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200,00 per oneri di sicurezza, oltre iva 22% pari ad € 1.980,00, per complessivi € 10.980,00 e di € 

7.800,00 per i lavori di risagomatura/riprofilatura ed € 200,00 per oneri di sicurezza, oltre iva 22% 

pari ad € 1.760,00, per complessivi € 9.760,00. 

Contratto principale 

Il contratto principale risulta quindi stabilito per l'importo complessivo di € 20.740,00 così ripartito: 

 

importo per l'esecuzione del servizio:

lavori di pulizia e risagomatura degli arenili, a corpo 7.800,00€        

lavori di ripascimento degli arenili, a corpo 8.800,00€        

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 400,00€           

sommano 17.000,00€      17.000,00€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

IVA ed eventuali altre imposte 3.740,00€        

sommano 3.740,00€        3.740,00€           

Totale 20.740,00€         

 

Perizia di variante e suppletiva 

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

venne concordato durante l’esecuzione dei lavori di rinascimento degli arenili una movimentazione 

maggiore di materiale, grazie ad una ottimizzazione dei tempi di prelievo e trasporto, sempre 

all’interno della cifra concordata nel contratto principale. 

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 28.04.2017 come da verbale 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. 1.2.3 del capitolato speciale di appalto 30 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 27.05.2017. 

Nell’articolo 1.2.4 dello stesso capitolato speciale di appalto venne stabilita la penale dell’1 per 

mille dell’importo contrattuale (€ 22,45) per ogni giorno di ritardo. 

Sospensioni e riprese dei lavori 

Durante l’esecuzione i lavori non subirono sospensioni. 



Proroghe concesse: 

Durante l’esecuzione dei lavori non furono concesse proroghe. 

Ultimazione dei lavori 

La Direzione dei Lavori, con certificato in data 22.05.2017, dichiarava ultimati i lavori medesimi in 

data 22.05.2017 e pertanto in tempo utile. 

Danni di forza maggiore 

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

Verbali di nuovi prezzi 

Non sono stati concordati nuovi prezzi durante l’esecuzione dei lavori. 

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, come risulta dal giornale dei lavori. 

L’andamento dei lavori è documentato da n. 2 verbali di sopralluogo, redatti quale “Giornale dei 

Lavori”. 

Variazioni apportate 

Le variazioni apportate sono quelle sopradescritte e sono ricomprese all’interno del prezzo a corpo 

concordato. 

Ordini di servizio 

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

Infortuni in corso di lavoro 

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

Assicurazioni Sociali e Previdenziali – Regolarità contributiva 

Sono stati acquisiti on line i Documenti Unico di Regolarità Contributiva agli Enti Assicurativi e 

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

D.U.R.C. n. INAIL_5868147 in data 28.12.2016, che attesta la regolarità dell’impresa che ha 

eseguito i lavori, con scadenza 27/04/2017. 

D.U.R.C. n. INAIL_7447558 in data 15.05.2017, che attesta la regolarità dell’impresa che ha 

eseguito i lavori, con scadenza 12.09.2017. 

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. 1.2.12 del capitolato speciale di appalto il certificato di regolare esecuzione deve 

avvenire entro 3 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 22 agosto 2017. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

lavori di pulizia e risagomatura degli arenili, a corpo 7.800,00€           

lavori di ripascimento degli arenili, a corpo 8.800,00€           

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 400,00€              

sommano 17.000,00€         17.000,00€         

importo anticipazioni -€                    

a dedurre certificati di pagamento già corrisposti -€                    

penali -€                     

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 17.000,00€           

importo netto dei lavori eseguiti 17.000,00€           

con una minore spesa di -€                      

 

3  Verbale di visita 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 24.05.2017 e oltre al 

sottoscritto Direttore dei Lavori sono intervenuti alla stessa: 

 Sig. Ermanno Freccero – Legale Rappresentante dell'Impresa esecutrice Freccero s.r.l. 

Descrizione dei lavori eseguiti 

Lavori di pulizia e risagomatura degli arenili 

 

Nei tratti di arenile di libera fruizione (in adiacenza ai Bagni San Pietro, in adiacenza alla foce del 

Rio Valletta, spiaggia alla foce del Torrente Segno, spiagge in frazione Porto Vado) sono state 

effettuate le seguenti operazioni (in alcuni tratti – Spiaggia alla foce del Torrente Segno – sono state 

rifatte parte delle lavorazioni a causa delle mareggiate dei primi giorni di maggio): 

- Pulizia del materiale spiaggiato durante il periodo invernale a causa delle frequenti mareggiate 

(detriti di ogni genere ma specialmente legname) per dar corso alla stagione balneare; 



- Estirpazione della cotica erbosa mediante sradicamento, in modo da evitare in breve tempo la 

ricrescita della stessa; 

- Accumulo e trasporto del materiale di risulta alla discarica; 

- Vagliatura del materiale ligneo al fine di scorporare la sabbia dallo stesso; 

- Carico del legname recuperato su autocarro messo a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale; 

- Risagomatura del materiale sabbioso accumulatosi in modo anomalo a causa dell’effetto dei 

marosi che rimodella ogni inverno il profilo del litorale, creando in alcuni tratti notevoli cumuli di 

materiale sabbioso che deve essere convenientemente ridistribuito in modo omogeneo su tutto il 

litorale al fine di creare un’unica livelletta in senso trasversale alla battigia, degradante da monte 

verso mare; 

 

Lavori di ripascimento degli arenili 

 

Prelievo del materiale da utilizzare per il ripascimento stagionale dalla spiaggia adiacente alla foce 

del Rio Lusso e è stato depositato temporaneamente nel tratto di spiaggia libera adiacente ai Bagni 

San Pietro davanti al parcheggio pubblico. Il materiale è stato prelevato con due pale meccaniche e 

trasportato lungo la spiaggia stessa. 

Successivamente il materiale è stato prelevato dal suddetto deposito temporaneo e trasportato nella 

Spiaggia Libera Attrezzata Lido del Sole. Il trasporto è avvenuto con due camion e due pale 

meccaniche. I viaggi effettuati sono stati complessivamente 28 ed il materiale trasportato è stato 

quantificato in 248 mc. 

Successivamente si è provveduto a stendere il materiale depositato temporaneamente all’ingresso 

carrabile della Spiaggia Libera Attrezzata Lido del Sole tramite l’utilizzo di un miniescavatore e di 

una pala meccanica. Il materiale è stato distribuito in modo omogeneo al fine di creare un’unica 

livelletta in senso trasversale alla battigia, degradante da monte verso mare; 

Il versamento del materiale innanzi detto (circa 248 m
3
 di sabbia) su uno sviluppo di ca. 120,00 m. 

ha avuto una incidenza media pari a 2,07 m
3
/m. 

Risultati della visita di collaudo 

Con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dei Lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha 

effettuato un esame generale dei lavori. 

Dal confronto dei lavori previsti in progetto 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 Unico del Procedimento alcuna 

penale. 

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 riportate nei verbali di sopralluogo. 



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, 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 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; 

– 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 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 gli interventi di ripascimento stagionale degli arenili 

e di pulizia e risagomanutara degli stessi eseguiti dall'Impresa “Freccero S.r.l. (Unipersonale)”, con 

sede in Vado Ligure (SV), Via G. Ciocchi, n. 2 B – C.F./P.IVA 00840340095, sono stati 

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

 

lavori di pulizia e risagomatura degli arenili, a corpo 7.800,00€           

lavori di ripascimento degli arenili, a corpo 8.800,00€           

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 400,00€              

sommano 17.000,00€         17.000,00€         

importo anticipazioni -€                    

a dedurre certificati di pagamento già corrisposti -€                    

penali -€                     
 

Resta il credito dell'Impresa in netti € 17.000,00 (diconsi euro diciasettemila/00) che possono essere 

corrisposte all'Impresa “Freccero S.r.l. (Unipersonale)”, con sede in Vado Ligure (SV), Via G. 

Ciocchi, n. 2 B – C.F./P.IVA 00840340095, 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, 14 luglio 2017 

 

 

L'Appaltatore 

FRECCERO s.r.l. 

Sig. Ermanno Freccero 

 

 

Il Direttore dei Lavori 

Arch. Felice Rocca 

 

 



Visto: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

 

1. verbale di consegna in data 28 aprile 2017 

2. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo in data 3 maggio 2017 

3. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo in data 18 maggio 2017 

4. verbale di fine lavori in data 22 maggio 2017 


