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Prot. n° 2017/24425 
 
Oggetto:  Interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche 

e efficientamento energetico della palestra e dei locali della scuola primaria Don 

Peluffo. 

 CUP G44H15000280006 

CIG 68350838EB 

 Impresa esecutrice: BKMM di Beshay Atef 

 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 dal gruppo di progetto così costituito: 

 arch. Marialessandra Signorastri, project manager progettista architettonico; 

 Geom. Botta Alessandro, Geom. Davide Figoni e Geom. Simona Schinca, collaboratori 

tecnici interni all’amministrazione),  

 Arch. Ilaria Napoli, progettista delle opere strutturali, prevenzione incendi e coordinamento 

della sicurezza in fase di esecuzione 

 del Geologo Paolo Peirone, tecnico incaricato delle indagini geologiche e geotecniche 

 Società Regio IX Liguria Archeologia (incaricata delle indagini archeologiche). 

 

Il progetto esecutivo, posto a base di gara, è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale 

n.132 del 30/09/2016, per l'importo complessivo di € 515.000,00, così ripartito: 
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importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 69.649,08€        

lavori a corpo 305.350,92€      

lavori in economia -€                   

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 10.000,00€        

sommano 385.000,00€      385.000,00€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 1.417,16€          

rilievi, accertamenti ed indagini: analisi pavimentazione esistente ai fini del 

corretto smaltimento 250,00€             

rilievi, accertamenti ed indagini: indagine archeologica preventiva (come prescritto 

da Soprintendenza archeologica della Liguria) 9.695,34€          

allacciamenti ai pubblici servizi -€                   

imprevisti 1.425,00€          

acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                   

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 7.700,00€          

spese tecniche relative a coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

prevenzione incendi, opere in c.a. 19.032,00€        

spese tecniche relative a relazione geologica 1.555,50€          

spese tecniche relative a collaudo statico 750,00€             

spese per assicurazione dipendenti (progettista e verificatore) 1.000,00€          

spese per attività di consulenza e dei supporto (assistenza archeologica) 1.500,00€          

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al RUP, verifica e validazione -€                   

spese per commissioni valutatrici -€                   

spere per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                   

spese di istruttoria pratica antincendio 750,00€             

contributo ANAC 225,00€             

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolto 

speciale di appalto, colleudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri 

eventuali collaudi specialistici -€                   

IVA, eventuali altre imposte e cotributi dovuti per legge 84.700,00€        

sommano 130.000,00€      130.000,00€       

Totale 515.000,00€       

 

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata in data 18.04.2017, con determinazione CUC n. 10, a seguito di 

procedura aperta mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi del 

decreto legislativo 50/2016, articolo 95, comma 2,  



La ditta aggiudicataria è l’impresa BKMM di Beshay Atef, con sede in Torino, Via Fleming n.13, 

P.IVA IT07607050015. 

Contratto principale 

Il contratto principale venne stipulato in data 08.05.2017 con il n. 3345 di repertorio presso il 

Comune di Vado Ligure per l'importo complessivo di € 325.000,00, così ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 58.505,22€        

lavori a corpo 256.494,78€      

lavori in economia -€                   

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 10.000,00€        

sommano 325.000,00€      325.000,00€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto 1.417,16€          

rilievi, accertamenti ed indagini: analisi pavimentazione esistente ai fini del 

corretto smaltimento 250,00€             

rilievi, accertamenti ed indagini: indagine archeologica preventiva (come prescritto 

da Soprintendenza archeologica della Liguria) 9.695,34€          

allacciamenti ai pubblici servizi -€                   

imprevisti 1.425,00€          

acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi -€                   

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 7.700,00€          

spese tecniche relative a coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, 

prevenzione incendi, opere in c.a. 19.032,00€        

spese tecniche relative a relazione geologica 1.555,50€          

spese tecniche relative a collaudo statico 750,00€             

spese per assicurazione dipendenti (progettista e verificatore) 1.000,00€          

spese per attività di consulenza e dei supporto (assistenza archeologica) 1.500,00€          

spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto 

al RUP, verifica e validazione -€                   

spese per commissioni valutatrici -€                   

spere per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche -€                   

spese di istruttoria pratica antincendio 750,00€             

contributo ANAC 225,00€             

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolto 

speciale di appalto, colleudo tecnico amministrativo, collaudo statico e altri 

eventuali collaudi specialistici -€                   

IVA, eventuali altre imposte e cotributi dovuti per legge 71.500,00€        

sommano 116.800,00€      116.800,00€       

Totale 441.800,00€       



 

Spesa autorizzata per i lavori: 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 364.409.00, così distinti: 

a) per il contratto principale 325.000,00€      

b) per varianti in corso d'opera -€                   

Totale spesa autorizzata per i lavori 325.000,00€       
 

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 stato l’arch. Ilaria Napoli. 

IL Direttore dei lavori per le opere in c.a. è stato l’arch. Ilaria Napoli.  

Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 10.05.2017 come da verbale prot. 9419 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. 1.2.4 del capitolato speciale di appalto 365 

giorni naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 10.05.2018 

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

mille dell’importo contrattuale (€ 325,00) 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 furono concesse le seguenti proroghe: 

Ultimazione dei lavori 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 29 novembre 2017, dichiarava ultimati i lavori 

medesimi in data 29 novembre 2017 e pertanto in tempo utile. 

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 convenuto apposito verbale di 

concordamento di nuovi prezzi in data 21.07.2017 n. 1 approvato dal responsabile del procedimento 

in pari data. 

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

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. 

 

In particolare è da rilevare che, per volontà dell’amministrazione comunale, nel mese di settembre è 

stato stabilito di collocare la ludoteca comunale nei locali al piano terra, e di spostare i locali mensa 

al piano interrato. A seguito di tale decisione la cooperativa Progetto Città ha modificato la 

tinteggiatura delle pareti, già ultimate e dichiarate correttamente eseguite da parte dell’impresa, 

come risulta dal verbale di ultimazione dei maggiori lavori, sottoscritto in data 15 settembre 2017 e 

dalla contabilità finale dei lavori a tutto il 12.09.2017 (prot. n. 18484), redatti dal sottoscritto 

Direttore dei lavori, sottoscritti dall’esecutore ed approvati con determinazione n. 958 del 4 ottobre 

2017. 

Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con i maggiori lavori sopra citate.  

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 Torino 

mediante polizza 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: 

D.U.R.C. Numero Protocollo INPS_8286452, Data richiesta 21/10/2017, che attesta la regolarità 

dell’impresa che ha eseguito i lavori, con scadenza validità 18/02/2018. 

Avvisi 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. 

riservata. 

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 di ultimazione dei lavori e pertanto entro il 23.01.2018. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

 

Lavori principali: 

importo dei lavori eseguiti a misura 54.790,56€         

importo dei lavori eseguiti a corpo 259.318,00€       

importo dei lavori eseguiti in economia -€                    

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 10.000,00€         

sommano 324.108,56€       324.108,56€       

importo anticipazioni 65.000,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 95.600,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto 88.600,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto 50.600,00-€         

penali o premio di accelerazione -€                    

resta il credito netto dell'impresa 24.308,56€          

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 325.000,00€         

importo netto dei lavori eseguiti 324.108,56€         

con una nimore spesa di 891,44€                 

3  Verbale di visita 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 23.11.2017 e oltre al 

sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa: 

 Ilaria Napoli – Direttore dei lavori strutturale – Coordinatore per la sicurezza in esecuzione 

 Felice Rocca – Responsabile del procedimento 

 Davide Figoni – Istruttore tecnico del servizio manutenzione 



 Beshay Athef – impresa esecutrice 

 Goun Besada – impresa esecutrice 

Descrizione dei lavori eseguiti 

I lavori eseguiti sono i seguenti: 

 PALESTRA: smontaggio e rimontaggio attrezzature palestra, rifacimento pavimento 

sportivo, rifacimento impianto riscaldamento, isolamento termoacustico in materassini, 

intonaco interno, sostituzione infissi, tinteggiatura pareti. 

 BAGNI: demolizione tramezzi e pavimento, solaio areato in elementi modulari in plastica 

(solo piano interrato), nuovo pavimento in gres, rivestimento piastrelle, sostituzione infissi, 

tinteggiatura pareti, rifacimento complessivo bagni (sanitari e impianto idrico), rifacimento 

impianto elettrico con caloriferi, realizzazione box in panelli di laminato con piedini e 

relative porte; 

 IMPIANTO ASCENSORE: realizzazione di fossa in c.a., realizzazione di castello metallico 

rivestito in vetro trasparente stratificato e certificato, taglio delle ringhiere ai piani, 

installazione di impianto elevatore portata 8 persone, 4 fermate. 

 RECUPERO EX ALLOGGIO CUSTODE: demolizione tramezzi e pavimento, realizzazione 

tramezzi in calcestruzzo cellulare, isolamento termoacustico in materassini, intonaco 

interno, pavimento in gres porcellanato, tinteggiatura pareti, nuovo bagno (vedi voce bagni), 

nuove porte interne; 

 ADEGUAMENTO NORMATIVO AULE ED ALTRI SPAZI SCOLASTICI: adeguamento 

impianto elettrico, tinteggiatura pareti, rifacimento pavimento in gres porcellanato, 

sostituzione serramenti. 

 LAVORI PREVISTI DALL’OFFERTA TECNICA DELL’IMPRESA IN SERE DI GARA: 

installazione pannelli solari con immissione dell’energia prodotta in rete, trasmissione 

documentazione relativa ai contratti di manutenzione dell’impianto di riscaldamento della 

palestra e dell’ascensore; 

Risultati della visita di collaudo 

Con la scorta del progetto, delle perizie suppletive e dei documenti contabili, il sottoscritto Direttore 

dei lavori, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei lavori. 

Il collaudo delle opere in cemento armato è stato eseguito dal Ing. Giovanni Martinengo, il quale ha 

rilasciato il relativo certificato in data 15 novembre 2017 , depositato presso la Provincia di Savona, 

Ufficio Cementi armati in data 16 novembre 2017 n. 639 e presso il comune di Vado Ligure in data 

17 novembre 2017, n. 23569 nel quale il collaudatore strutturale certifica di aver esaminato il 

progetto strutturale e relativa integrazione, di cui alla denuncia delle opere depositata presso la 

Provincia di Savona in data 6.7.2017 al n. 639 e di averlo riscontrato conforme alla normativa 

sismica vigente all’atto del deposito del progetto; che le strutture sono state realizzate in perfetta 

rispondenza alla normativa vigente all’atto del deposito del progetto ed in particolare che lo stesso 

non è intervenuto nella progettazione, direzione ed esecuzione dell’opera. 

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, 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 sul conto finale non è stata applicata alcuna penale; 

– 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 € 324.108,56 è inferiore 

alle somme autorizzate (€ 325.000,00) per € 891,44; 

– 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 adeguamento normativo, abbattimento 

delle barriere architettoniche e efficientamento energetico della palestra e dei locali della scuola 

primaria Don Peluffo eseguiti dall'Impresa BKMM di Beshay Atef, con sede in Torino, Via 

Flemming 13, in base al contratto in data 08.05.2017 n. 3345 di repertorio sono stati regolarmente 

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

credito dell'Impresa come segue: 



Lavori principali: 

importo dei lavori eseguiti a misura 54.790,56€         

importo dei lavori eseguiti a corpo 259.318,00€       

importo dei lavori eseguiti in economia -€                    

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 10.000,00€         

sommano 324.108,56€       324.108,56€       

importo anticipazioni 65.000,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 95.600,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto 88.600,00-€         

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto 50.600,00-€         

penali o premio di accelerazione -€                    

resta il credito netto dell'impresa 24.308,56€          
 

Resta il credito dell'Impresa in netti € 24.308,56 (diconsi euro ventiquattromilatrecentootto/56) 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. 

 

Vado Ligure,  

 

 

L'Esecutore 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 

Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

Il direttore dei lavori strutturale/ Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 

Arch. Ilaria Napoli 

 

 

 

Allegati: 

Interventi di adeguamento normativo, abbattimento delle barriere architettoniche e efficientamento 

energetico della palestra e dei locali della scuola primaria Don Peluffo. 

1. verbale di consegna prot. 9419 

2. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 9.6.2017 

3. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 10.6.2017 

4. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 12.6.2017 

5. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 16.6.2017 

6. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 22.6.2017 

7. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 27.6.2017 

8. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 30.6.2017 



9. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 4.7.2017 

10. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 10.7.2017 

11. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 18.7.2017 

12. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 28.7.2017 

13. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 10.8.2017  

14. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 21.8.2017 

15. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 12.9.2017 

16. giornale dei lavori – verbale di sopralluogo del 7.11.2017 

17. verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1 

18. libretto delle misure n. 1 

19. registro di contabilità n. 1 

20. stato di avanzamento lavori a tutto il 27.6.2017 

21. certificato di pagamento n. 1 

22. libretto delle misure n. 2 

23. registro di contabilità n. 2 

24. stato di avanzamento lavori a tutto il 21.7.2017 

25. certificato di pagamento n. 2 

26. libretto delle misure n. 3 

27. registro di contabilità n. 3 

28. stato di avanzamento lavori a tutto il 21.08.2017 

29. certificato di pagamento n. 3 

30. libretto delle misure n. 4 

31. registro di contabilità n. 4 

32. stato di avanzamento lavori a tutto il 29.11.2017 

33. certificato di ultimazione 


