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Relazione sul conto finale 

COMUNE DI VADO LIGURE

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

EVENTO ALLUVIONALE DEL 22-24 NOVEMBRE 2019-12-09  
INTERVENTO IN SOMMA URGENZA AI SENSI DEL D.L. 18/04/2016 N° 50 ART.  163 

INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA TRANSITABILITA’ CARRABILE DI UN TRATTO DI VIA 
TERMI  

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 
CODICE– CIG 815242491A 

COMMITTENTE: Comune Vado Ligure (SV), P.zza S. Giovanni Battista n° 5 (SV) 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Arch. Felice Rocca 

PROGETTISTA: Geol. Dario Costantini via Bellotto 16d/10 – 17047 Quiliano (SV) 

DIRETTORE LAVORI: Geol. Dario Costantini via Bellotto 16d/10 – 17047 Quiliano (SV) 

IMPRESA: SOC COOP TRACCE SRL, via Raimondo n° 13 – Finale Ligure (SV) p.iva. 

01076850096 

IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: € 74.967.22 

ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO: € 1'500,00 

RIBASSO D’ASTA: 0.00% 

IMPORTO DI CONTRATTO: € 74.967.22 (COMPRESO ONERI SICUREZZA € 1'500,00)  

ATTO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO: DET. 1916 del 27/12/2019. 

*  *  *  *  *  * 
RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

L'anno DUEMILAVENTI il giorno 08 del mese di OTTOBRE in Vado Ligure (SV) il sottoscritto Geol. 

Dario Costantini nella qualità di direttore dei lavori, redige la presente Relazione sul Conto Finale, indicando 

le vicende alle quali l’esecuzione dei lavori è stata soggetta, e segnatamente: 

PROGETTO PRINCIPALE - Il progetto esecutivo originale di somma urgenza, è finalizzato alla ripristino 

della transitabilità carrabile di un tratto di via Termi : l’intervento risulta attuato attraverso un finanziamento 

comunale pari ad € 90.000,00 di cui € 74.967,22 quale importo totale lavori e € 15.032,78 quale somme a 

disposizione della Stazione Appaltante. I lavori sono stati oggetto di denuncia C.A. ma non a collaudo in 

quanto non necessario. 
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AGGIUDICAZIONE LAVORI - Aggiudicazione dei lavori suddetti con determina  n. 1916 del 27/12/2019, 

alla ditta SOC COOP TRACCE SRL, via Raimondo n° 13 – Finale Ligure (SV) p.iva. 01076850096 

IMPORTO CONTRATTUALE - l’importo contrattuale è risultato pari a € 74.967,22 (compresi oneri 

sicurezza € 1.500,00) 

SOMME COMPLESSIVE AUTORIZZATE - Per i lavori di cui alla presente relazione, con riferimento al 

contratto originario sono state autorizzate le seguenti spese: a) lavori assoggettati a ribasso d’asta del 0.00% 

per un importo pari a € 73.467,22; b) oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 1.500,00;  

CONSEGNA DEI LAVORI - I lavori sono stati consegnati in data 09/12/2019, come da verbale di consegna 

lavori redatto in pari data. 

TEMPO STABILITO PER L’ULTIMAZIONE LAVORI – Il Capitolato Speciale d’Appalto fissava il tempo 

per l’esecuzione dei lavori in 120 consecutivi a partire dalla data di consegna, e quindi la scadenza del tempo 

utile era fissata per il giorno 09/04/2020. 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - I lavori in oggetto sono stati oggetto di sospensione lavori legato 

all’emergenza nazionale dovuta alla pandemia COVID-19 in data 18/03/2020 come da verbale di 

sospensione lavori. Le lavorazioni sono riprese il giorno 11/05/2020 come da verbale di ripresa lavori,  

PROROGHE - Durante l’esecuzione dei lavori sono state richieste verbalmente proroghe legate 

all’emergenza COVID-19; 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI - I lavori sono stati ultimati in data 18/08/2020 come da certificato 

ultimazione lavori redatto in pari data.  

RITARDI NELL’ULTIMAZIONE LAVORI –Non sono stati registrati ritardi nell’ultimazione dei lavori. 

ANTICIPAZIONI - Nel corso dell’appalto non è stata corrisposta all’Impresa Esecutrice nessuna 

anticipazione di somme in denaro. 

ANDAMENTO DEI LAVORI - I lavori si sono svolti in conformità con gli accordi contrattuali e le 

disposizioni impartite all’atto esecutivo dalla Direzione Lavori. La relazione sul conto finale è stata redatta in 

termini posticipati rispetto alla contabilità di stato finale in quanto si è voluto testare la funzionalità 

dell’opera all’atto delle prime precipitazioni meteoriche di una certa consistenza. L’incarico di coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione non è stato svolto in quanto non necessario.  

NUOVI PREZZI CONTRATTUALI - Durante l’esecuzione dei lavori non sono stati concordati nuovi prezzi; 
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ORDINI DI SERVIZIO - Nel corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio; 

RISERVE DELL’IMPRESA  - L’Impresa ha sottoscritto i registri di contabilità senza alcuna riserva. 

STATI DI AVANZAMENTO LAVORI, LIQUIDAZIONI e CONTO FINALE: 

- .1° SAL redatto in data 17/03/2020 pari a € 32.073,84 

- Stato finale lavori redatto in data 17/08/2020 pari ad € 42´893,38 (compresi oneri di sicurezza, 

I.V.A. esclusa); 

**************** 

Considerando che l’impresa ha ottemperato alla realizzazione dei lavori in oggetto secondo il progetto 

approvato e secondo le indicazione della D.L. operate in fase esecutiva, non risultano ulteriori crediti 

dell’Impresa  

Fatto, letto e sottoscritto nel giorno, mese ed anno di cui sopra. 

L'IMPRESA  

........................................... 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

........................................... 

Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

........................................... 


