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Vado Ligure 14.5.2021 
 
Oggetto:  Interventi di manutenzione ordinaria agli infissi del patrimonio comunale. Anno 

2020 

 CIG ZF72C8B755 

 Impresa esecutrice: Serramenti Fiamingo s.r.l., P. IVA 01145920094 

 

 Relazione sul conto finale 

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

Il progetto esecutivo prot. 782 del 13.1.2020 è stato redatto dall’arch. Marialessandra Signorastri ed 

è stato redatto il verbale di verifica prot. 854 del 14.1.2020 firmato in contraddittorio dal RUP e dal 

Progettista, e il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 

26. 

Il progetto è stato approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 25 del 28.02.2020 per gli 

aspetti di propria competenza. 

La normativa di carattere emergenziale emanata conseguentemente al diffondersi del virus covid-19 

ha individuato una serie di misure di prevenzione e protezione contenute, in particolare, nell’Allegato 

13 al D.P.C.M. del 17 maggio 2020, che comportano, in generale, la revisione delle procedure 

lavorative e gestionali normalmente impiegate nei cantieri, richiedendo l’attuazione di specifici 

apprestamenti e/o dispositivi di protezione individuale e collettiva e la messa in atto di nuove e/o 

diverse modalità di gestione del lavoro, con conseguente variazione dei costi. 

Il Servizio Manutenzione ha modificato il progetto esecutivo denominato “Interventi di manutenzione 

ordinaria degli infissi del patrimonio comunale. Anno 2020” adeguandolo alle normative sopra 

richiamate, mantenendo inalterato il quadro economico di progetto, e il progetto, così modificato 

firma dell’arch. Marialessandra Signorastri, è conservato agli atti del settore e registrato al protocollo 

dell’Ente al n. 10730 del 26.5.2020. 

E’ stato redatto il verbale di verifica prot. 10735 del 26.5.2020 firmato in contraddittorio dal RUP e 

dal Progettista, e il RUP ha validato il progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo 50/2016, 

articolo 26. 

Con determinazione n. 1159 del 27.05.2020 il progetto prot. 10730 del 26.5.2020 è stato approvato, 

per l'importo complessivo di € 45.880,00, così ripartito: 



importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) 35.000,00€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 2.000,00€         

sommano 37.000,00€       37.000,00€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 740,00€           

IVA ed eventuali altre imposte 8.140,00€         

sommano 8.880,00€         8.880,00€         

Totale 45.880,00€        

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata con determinazione n. 1284 del 16.6.2020, a seguito di procedura 

informale ai densi del decreto legislativo 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera b) gestita dal Settore 

lavori pubblici e servizi tecnologici, mediante il criterio del prezzo più basso, come previsto dal 

decreto legislativo 50/2016, articoli, 36, comma 9 bis. 

L’operatore economico aggiudicatario è Serramenti Fiamingo s.r.l., P. IVA 01145920094. 

Contratto principale 

Il contratto principale venne stipulato in data 19.06.2020, mediante comunicazione ai sensi del 

decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, per l'importo di € 30.875,00, così ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) 35.000,00€       

a dedurre ribasso offerto (-15,50%) 6.125,00-€         

sommano 28.875,00€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 2.000,00€         

sommano 30.875,00€       30.875,00€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

eventuali maggiori lavori ordinabili come previsto dal capitolato 

speciale di appalto, par. 1.1.2 (incluso incremento 

accantonamento decreto legislativo 50/2016, articolo 113 ed 

IVA) 7.472,50€         

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 740,00€           

IVA ed eventuali altre imposte 6.792,50€         

sommano 15.005,00€       15.005,00€       

Totale 45.880,00€        

Modifica del contratto in corso di esecuzione 

Durante il periodo di efficacia il contratto non ha subito modifiche. 



Spesa autorizzata per i lavori: 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 30.875,00. 

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. 

Non è stato nominato il coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, in quanto nel cantiere 

ha operato una sola impresa. 

Consegna dei lavori 

Come previsto dal Capitolato speciale di appalto, paragrafo 1.3.1, la consegna dei lavori coincide con 

la stipula del contratto.  

Tempo utile per la esecuzione dei lavori e penale per il ritardo 

Come previsto dal Capitolato speciale di appalto, paragrafo 1.3.3 l’affidamento avrebbe avuto termine 

una volta esauriti i fondi stanziati, e comunque entro il 31.12.2022. 

Sospensioni e riprese dei lavori 

I lavori non subirono sospensioni: 

Proroghe concesse: 

Non sono state concesse proroghe. 

Scadenza definitiva del tempo utile 

La scadenza del tempo utile non ha subito modifiche. 

Ultimazione dei lavori 

Il capitolato speciale di appalto, paragrafo 1.36.8 prevedeva quanto segue: “Secondo quanto previsto 

dal decreto MIT 48/2018, articolo 15, comma 3 (per il lavori al di sotto di € 40.000), il certificato di 

ultimazione delle prestazioni ed il certificato di regolare esecuzione sono sostituito dalla validazione 

delle fatture da parte del direttore per l’esecuzione del contratto o (in caso di sua assenza o 

impedimento) da parte del Responsabile Unico del Procedimento. 

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 

I lavori sono stati regolarmente approvati, mediante l’approvazione di appositi preventivi, predisposti 



secondo quanto prevista dal Capitolato speciale di appalto, paragrafo 1.4.1. 

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. 

Variazioni apportate 

Le principali variazioni apportate sono state giustificate con le perizie sopra citate.  

In corrispondenza del capolinea bus a Segno, è stato realizzato un massetto in calcestruzzo armato 

con rete elettrosaldata, per ovviare al problema causato dalla perdita di carburante dei mezzi TPL 

durante la sosta, che corrode il manto bituminoso. 

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 Inail 3829537 ed Inps 

7403358789 di Savona mediante polizza a carattere continuativo.  

Infortuni in corso di lavoro 

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

Assicurazioni Sociali e Previdenziali – Regolarità contributiva 

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

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

Numero Protocollo INAIL_26259313 Data richiesta 22/02/2021 Scadenza validità 22/06/2021 

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. 

  



2 Conto finale 

Stato finale - confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 30.875,00

importo netto dei lavori eseguiti (inclusi oner per la sicurezza) 23.156,68€          

con una nimore spesa di 7.718,32€            

L'Esecutore 

Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Marialessandra Signorastri 

Il Responsabile unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 
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