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Prot. n° 2020/15630  
 
Oggetto:  Servizio di sfalcio di bordi, banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e 

regolarità’ del transito veicolare. Anno 2019 

 CIG 7870652B7D 

 Impresa esecutrice: COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092 

 Certificato di ultimazione delle prestazioni – certificato di regolare esecuzione 

 

L’anno duemilaventi, il mese di luglio, il giorno 30, in Comune di Vado Ligure (SV), il sottoscritto 

direttore del servizio Arch. Marialessandra Signorastri ha effettuato un sopralluogo sulle aree di 

intervento. 

 

Vengono richiamati i seguenti documenti: 

- Il progetto relativo al servizio in oggetto, approvato con determinazione n. 476 del 

10.4.2019; 

- La determinazione n. 662 del 13.5.2019, con cui è stato aggiudicato il servizio all’operatore 

economico COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092 

- Il verbale di consegna del 6 giugno 2019, prot. 14076 

- Il verbale di sopralluogo del 14 novembre 2019, prot. 26366 (con il quale sono state sospese 

le lavorazioni per il periodo invernale) 

- Il verbale del 25.5.2020 a forma del Responsabile del procedimento/responsabile dei lavori 

con il quel sono state approvate le misure di sicurezza connesse alla gestione della sicurezza 

in relazione all’emergenza epidemiologico connessa al covid-19 ed è stata disposta la ripresa 

delle lavorazioni 

 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CERTIFICA 

che le attività previste dal contratto e dal capitolato sono ultimate e sono state svolte 

conformemente a quanto previsto contrattualmente. 

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

Il progetto principale è stato redatto in data 15.1.2018 dall’arch. Marialessandra Signorastri ed 

approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 del 2.4.2019, per l'importo complessivo di 

€ 97.800,00, così ripartito: 
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importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 76.670,52€      

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 1.846,00€        

sommano 78.516,52€      78.516,52€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.570,33€        

imprevisti ed arrotondamento 439,52€           

IVA, eventuali altre imposte e cotributi dovuti per legge 17.273,63€      

sommano 19.283,48€      19.283,48€         

Totale 97.800,00€          

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata in data 13.5.2020, a seguito di procedura negoziata ai sensi del 

decreto legislativo 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera b), effettuando una richiesta di offerta sul 

portale MEPA. 

La ditta aggiudicataria è la COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092 

Contratto principale 

Il contratto principale è stato stipulato in data 10.6.2019, mediante sottoscrizione elettronica del 

Documento di stipula generato dal portale MEPA, per l'importo complessivo di € 43.018,07, così 

ripartito: 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura 76.670,52€       

a dedurre ribasso offerto (-46,30%) 35.498,45-€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a misura 1.846,00€         

sommano 43.018,07€       43.018,07€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.576,54€         

IVA ed eventuali altre imposte 9.463,98€         

eventuali maggiori lavori ordinabili a norma dell'art.1.9 del 

Disciplinare di gara 43.308,11€       

imprevisti ed arrotondamento 433,31€           

sommano 54.781,93€       54.781,93€       

Totale 97.800,00€        

Modifica del contratto in corso di esecuzione 

Il contratto è stato modificato incorso di esecuzione, come previsto dal decreto legislativo 50/2016, 

articolo 106, comma 1, lettera a), in quanto tape opzione era prevista già in fase progettuale (art. 

1.1.2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale ed articolo 1.9 del disciplinare di gara) 

Il quadro economico di contratto modificato è il seguente: 



 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura 76.670,52€         

importo per maggiori lavorazioni 65.689,63€         

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 1.846,00€           

importo per oneri di sicurezza codiv-19, non soggetti a ribasso 429,91€              

sommano 144.636,06€       

a dedurre ribasso offerto (-46,30%) 65.912,75-€         

sommano 78.723,31€         78.723,31€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 2.892,72€           

IVA ed eventuali altre imposte 17.319,13€         

imprevisti ed arrotondamento

sommano 20.211,84€         20.211,84€         

Totale 98.935,16€          
 

Con determinazione n. 1286 del 16.6.2020 è stata disposta una seconda modifica del contratto, in 

quanto la normativa di carattere emergenziale emanata conseguentemente al diffondersi del virus 

covid-19 ha determinato la necessità di rivedere il progetto già predisposto per il servizio anno 

2020-2021 (approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 48 del 7.5.2020). 

Tale evenienza ha determinato una causa imprevista ed imprevedibile, che ha reso necessario 

effettuare una proroga del contratto in essere per garantire la continuità del servizio, come peraltro 

suggerito dalla stessa normativa di livello nazionale (Comunicato del Presidente ANAC del 22 

aprile 2020). 

 

Il quadro economico complessivo risultante è il seguente: 



 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a misura 76.670,52€         

importo per maggiori lavorazioni 65.689,63€         

importo lavorazioni (proroga) 31.426,24€         

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso 1.846,00€           

incremento oneri di sicurezza codiv-19, non soggetti a ribasso 429,91€              

onerisicurezza (incluse misure covid-19), non soggetti a ribasso 1.913,58€           

sommano 177.975,88€       

a dedurre ribasso offerto (-46,30%) 80.463,10-€         

sommano 97.512,78€         97.512,78€         

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 3.559,52€           

IVA ed eventuali altre imposte 21.452,81€         

imprevisti ed arrotondamento -€                   

sommano 25.012,32€         25.012,32€         

Totale 122.525,11€        

Responsabile del procedimento, Direttore dei lavori  

Le funzioni Responsabile del procedimento sono state svolte dall’Arch. Felice Rocca. 

Il servizio venne diretto per tutta la durata dal sottoscritto. 

Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le modifiche al contratto sopra citate.  

Quelle minori, entro i limiti dei poteri discrezionali della Direzione del’esecuzione, riguardano 

limitate modifiche locali, regolarmente riportate a misura negli atti contabili. 

Riserve dell'Impresa 

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 



 

importo dei lavori eseguiti, a misura 92.846,68€         

importo dei lavori eseguiti a corpo -€                    

importo dei lavori eseguiti in economia -€                    

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 4.189,49€           

sommano 97.036,17€         97.036,17€         

importo anticipazioni -€                    

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 20.700,00€         

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto 22.100,00€         

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto 17.800,00€         

a dedurre certificato di pagamento 4 già corrisposto 23.700,00€         

a dedurre certificato di pagamento 5, ancora da liquidare 12.736,17€         

penali o premio di accelerazione -€                    

resta il credito netto dell'impresa -€                     

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 97.512,78€           

importo netto dei lavori eseguiti 97.036,17€           

con una nimore spesa di 476,61€                 
 

3  Verbale di visita 

Si è concordemente stabilito telefonicamente, che il sottoscritto Direttore del servizio procederà in 

autonomia al sopralluogo, trasmettendo successivamente il presente verbale all’esecutore, perché lo 

restituisca firmato in segno di accettazione. 

Tale misura operativa viene adottata al fine di limitare gli spostamenti sul territorio nazionale, 

collaborando così al contrasto alla diffusione del COVID-19, secondo quanto indicato dalla 

normativa sovraordinata attualmente vigente. 

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 30.7.2020 dal 

sottoscritto Direttore dei lavori. 

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. 

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. 



 

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 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 penale; 

– 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; 

– che i prezzi applicati sono quelli di contratto o successivamente concordati ed approvati; 

– 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 dell’esecuzione del servizio certifica che il Servizio di sfalcio di bordi, 

banchine e scarpate stradali ai fini della sicurezza e regolarità’ del transito veicolare. Anno 2019 

eseguiti dalla COOPERATIVA CAPRAZOPPA, P.IVA/c.f. 00736910092. 

 

Vado Ligure, 30.7.2020 

 

 

L'esecutore 

 

Il Direttore del servizio 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 
 

Ricevuto in data ……………… 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 


