
 

 
COMUNE DI VADO LIGURE 

Provincia di Savona 
SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 

 

 

\\server\Lavori Pubblici\MANUTENZIONE_2020\manutenzione torrenti 2020 - CAPRAZOPPA\manutenzione torrenti 2020 - 12 esecuzione\man torrenti 2020 E-99 CRE.docx 
Piazza S. Giovanni Battista 5 

17047 - VADO LIGURE (SV) 

Tel. 019.88.63.50  

Fax 019.88.02.14 

E-mail: info@cert.comune.vado-ligure.sv.it 

lavoripubblici@comune.vado-ligure.sv.it 

www.comune.vado-ligure.sv.it 

C.F./P.IVA 00251200093 

 

Prot. n° 2021/987 
 
Oggetto:  Interventi di manutenzione ordinaria annuale di torrenti e rii sul territorio 

comunale. Anno 2020 

 CIG 8396258B48 

 Impresa esecutrice: COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA SOC. 

COOP. AGR, Partita IVA impresa 00736910092, Codice Fiscale Impresa 00736910092 

 

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

1  Relazione sul conto finale 

Progetto principale 

Il progetto definitivo è stato redatto dall’arch. Marialessandra Signorastri è stato redatto in data 

8.7.2020 dall’arch. Marialessandra Signorastri ed approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 

n. 81 del 22.7.2020 

Il progetto esecutivo è stato redatto in data 30.7.2020 dall’arch. Marialessandra Signorastri ed 

approvato con determinazione n. 2007 del 8.9.2020, per l'importo complessivo di € 85.000,00, così 

ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

lavori a misura 744,00€         

lavori a corpo 62.700,00€     

lavori in economia -€              

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta 4.513,20€      

sommano 67.957,20€     67.957,20€       

somme a disposizione della stazione appaltante per:

imprevisti e arrotondamento 133,08€         

acquisizioni aree o immobili e pertinenti indennizzi -€              

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.359,14€      

spese per assicurazione dipendenti 600,00€         

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 14.950,58€     

sommano 17.042,80€     17.042,80€       

Totale 85.000,00€        

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata in data 8.9.2020, mediante affidamento diretto previa valutazione 

informale di preventivi, come previsto dall’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 76/2020. 

L’operatore economico aggiudicatario è la COOPERATIVA AGRICOLA FORESTALE 
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CAPRAZOPPA SOC. COOP. AGR, Partita IVA impresa 00736910092, Codice Fiscale Impresa 

00736910092 

Contratto principale 

Il contratto principale venne stipulato in data 30.9.2020, mediante comunicazione prot. 20458/2020 

inviata a mezzo PEC, com previsto dal decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, per 

l'importo complessivo di € 40.359,06, così ripartito: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 744,00€           

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) 62.700,00€       

a dedurre ribasso offerto (-43,50%) 27.598,14-€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 4.513,20€         

sommano 40.359,06€       40.359,06€       

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) 33.802,81€       

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.359,14€         

spese per assicurazione dipendenti 600,00€           

arrotondamento -€                 

IVA ed eventuali altre imposte 8.878,99€         

sommano 44.640,94€       44.640,94€       

Totale 85.000,00€        

Modifica del contratto in corso di esecuzione 

Oltre al progetto principale, venne redatta in data 20.10.2020 una perizia di modifica del contratto, ai 

sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 106, comma 1, lettera a), per l'importo complessivo di 

€ 15.726,23, derivante dall’applicazione dei prezzi offerti in fase di gara, così suddiviso: 

 



importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 14.885,37€     

imprto per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) -€               

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 840,86€          

sommano 15.726,23€     15.726,23€   

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 397,26€          

IVA ed eventuali altre imposte 3.459,77€       

sommano 3.857,03€       3.857,03€     

Totale 19.583,26€    
 

L'esecuzione dei maggiori lavori previsti nella sopracitata modifica del contratto, ai sensi del decreto 

legislativo 50/2016, articolo 106, comma 1, lettera a) fu affidata alla stessa Impresa esecutrice dei 

lavori principali, mediante atto di sottomissione sottoscritto in data 20.10.2019, approvato con 

determinazione n. 2406 in data 22.10.2020.  

Spesa autorizzata per i lavori: 

La spesa autorizzata per i lavori risulta di netti € 56.916,25, così distinti: 

importo per l'esecuzione dei lavori:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a misura) 19.765,94€       

importo per l'esecuzione delle lavorazioni (a corpo) 62.700,00€       

a dedurre ribasso offerto 30.898,80-€       

51.567,14€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza 5.349,11€         

sommano 56.916,25€       56.916,25€       

 

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 non è stato nominato, in quanto nel cantiere 

ha operato una sola impresa. 

Consegna dei lavori 

I lavori furono consegnati il giorno 30.9.2020 come da verbale prot. 20465 in pari data firmato senza 

riserve da parte dell'Impresa. Nel verbale si dava atto che non era possibile intervenire nell’area del 

Torrente Segno compreso tra la Foce ed il ponte di Via Bertola, per la presenza di altri cantieri.  

 

Preliminarmente alla consegna dei lavori è stata inoltrata alla Regione Liguria, Dipartimento 



Territorio, Settore Difesa del Suolo Savona ed Imperia l’istanza per il rilascio di autorizzazione 

idraulica n. 16823 del 18.08.2020, allegando il progetto approvato. 

 

I lavori sono stati consegnati, nelle more dell’autorizzazione Regionale, a seguito dell’ordinanza del 

sindaco n. 38 del 30.9.2020, con la quale si ordinava: 

 All’operatore economico Cooperativa Agricola forestale Caprazoppa, già incaricato con 

determinazione n. 2007 del 8.9.2019 di eseguire i lavori di manutenzione previsti dal progetto 

approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 81 del 22.07.2020; 

 Al Servizio Manutenzione ed acquisti, ed in particolare all’arch. Marialessandra Signorastri, 

già incaricato della direzione dei lavori relativa agli “Interventi di manutenzione ordinaria 

annuale di torrenti e rii sul territorio comunale. Anno 2019.” con determinazione n. 2007 del 

8.9.2019, di vigilare affinché i lavori vengano svolti con regolarità e nel minore tempo possibile. 

 

In data 9.10.2020 (prot. 21193) è pervenuto il Nulla osta tecnico ai sensi del R.D. n. 523/1904 art. 93 

e del R.R. n. 3/2011 a favore del Comune di Vado Ligure per interventi di manutenzione ordinaria sui 

torrenti Segno e Quiliano ed i rii Scuro, delle Rive, Contrada, Navarrè, Valletta, Termini, Calcinara, 

delle Giue, Naberrè, Cà Lotta, Barrè, Rivassa, Fontanelle, Nà Torre, Fornace, Terrusso, Ballaina, 

Termini” 

 

Il giorno 19.10.2020 come da verbale prot. 20499 in pari data firmato senza riserve da parte 

dell'Impresa si procedeva alla consegna definitiva dei lavori ed al computo della data prevista di 

ultimazione degli stessi.  

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

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti dall'art. 1.4.7 del capitolato speciale di appalto 60 giorni 

naturali consecutivi decorrenti dal verbale di consegna. 

Il termine utile per l'esecuzione dei lavori scadeva pertanto il 17.12.2019. 

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

dell’importo contrattuale (€ 40,35) per ogni giorno di ritardo. 

Sospensioni e riprese dei lavori 

Durante l’esecuzione i lavori non subirono sospensioni. 

Proroghe concesse: 

Per effetto della modifica del contratto, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 106, comma 

1, lettera a), approvata con determinazione n. 2406 in data 22.10.2020, fu prevista una proroga di 

giorni 20, per cui la nuova scadenza veniva fissata il giorno 4.1.2021. 

Ultimazione dei lavori 

La Direzione dei lavori, con certificato in data 22.12.2020 prot. 27544, dichiarava ultimati i lavori 

medesimi in pari data 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 

Durante i lavori non sono stati concordati nuovi prezzi. 

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. 

Variazioni apportate 

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

Non sono state apportate ulteriori variazioni a quanto previsto in progetto. 

Ordini di servizio 

Durante il corso dei lavori sono stati impartiti i seguenti ordini di servizio: 

- prot. 20599 del 01.10.2020 

- prot. 22542 del 26.10.2020 

Assicurazione degli operai 

L'Impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'INPS di Savona 

mediante polizza n. 00904401 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_18343121 Data richiesta 26/09/2019 Scadenza validità 24/01/2020 

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. 1.4.16 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 22.3.2020. 

2  Conto finale 

Stato finale 

Lo stato finale dei lavori è il seguente: 

importo dei lavori eseguiti 54.155,22€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 1.458,05€         

sommano 55.613,27€       55.613,27€       

importo anticipazioni -€                 

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 53.500,00€       

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto -€                 

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto -€                 

penali o premio di accelerazione -€                 

resta il credito netto dell'impresa 2.113,27€          

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa 

importo netto autorizzato per lavori ed oneri per la sicurezza 56.916,25€         

importo netto dei lavori eseguiti 55.641,31€         

con una nimore spesa di 1.274,94€            

3  Verbale di visita 

Si è concordemente stabilito telefonicamente con l’esecutore, che il sottoscritto Direttore del servizio 

procedesse 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 14.1.2021 e oltre al 

sottoscritto Direttore dei lavori sono intervenuti alla stessa: 

 Arch. Felice Rocca – Responsabile del procedimento 



Descrizione dei lavori eseguiti 

I lavori consistono nel decespugliamento degli alvei dei torrenti e Rii indicati a progetto, nel taglio di 

alcuni alberi espressamente indicati dalla direzione lavori e nel recupero di alcuni rifiuti abbandonai, 

rinvenuti durante le operazioni di sfalcio. 

Risultati della visita di collaudo 

Con la scorta del progetto, delle perizie per la modifica del contratto in corso di esecuzione 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. 

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; 

– 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 sono state applicate penali; 

– 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 € 55.641,31 è inferiore 

alle somme autorizzate (€ 56.916,25) per € 1.274,94; 



– 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 manutenzione ordinaria annuale di torrenti 

e rii sul territorio comunale. Anno 2020 eseguiti dall'Operatore economico COOPERATIVA 

AGRICOLA FORESTALE CAPRAZOPPA SOC. COOP. AGR, Partita IVA impresa 00736910092, 

Codice Fiscale Impresa 00736910092 in base al contratto prot. 20458 in data 30.9.2020, e atto di 

sottomissione in data 20.10.2020 sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa 

come segue: 

 

importo dei lavori eseguiti 50.292,20€       

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 5.349,11€         

sommano 55.641,31€       55.641,31€       

importo anticipazioni -€                 

a dedurre certificato di pagamento 1 già corrisposto 53.500,00€       

a dedurre certificato di pagamento 2 già corrisposto -€                 

a dedurre certificato di pagamento 3 già corrisposto -€                 

penali o premio di accelerazione -€                 

resta il credito netto dell'impresa 2.141,31€          
 

Resta il credito dell'Impresa in netti € 2.141,31 (diconsi euro duemilacentoquarantuno/31) 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. 

 

 

L'Esecutore 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 

 



Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

Allegati: 

1. verbale di consegna parziale (prot. 20465 del 30.9.2020) 

2. ordine di servizio prot. 20599 

3. verbale di consegna definitiva (prot. 22499 del 19.10.2020) 

4. ordine di servizio prot. 22542 

5. libretto delle misure n. 1  

6. registro di contabilità n. 1 

7. stato di avanzamento lavori a tutto il 26.11.2019 

8. certificato di pagamento n. 1 prot. 2020/25517 

9. certificato di ultimazione dei lavori prot. 2020/27544 

10. libretto delle misure n. 2 

11. registro di contabilità n. 2 

12. stato finale dei lavori prot. 2021/765 


