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Prot. 2021/1349 

Vado Ligure, 19.1.2021  

 
Oggetto:  Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici. 

 CIG Z452C41CE0 

 Impresa esecutrice: Cooperativa il Solco, con sede in Sanremo (IM) alla Via Armea 

139/a, CAP 18038, C.F. e P.IVA 01439910082 

 Certificato di ultimazione delle prestazioni – certificato di regolare esecuzione 

 

L’anno duemilaventuno, il mese di gennaio, il giorno 19, in Comune di Vado Ligure (SV), il 

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

aree di intervento, con il Geom. Davide Figoni del servizio manutenzione. 

 

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. 

 

Richiamati i seguenti documenti: 

- Il progetto relativo al servizio in oggetto, approvato dalla Giunta comunale con deliberazione 

n. 140 del 16.10.2017. 

- L’offerta tecnica dell’operatore economico aggiudicatario, che costituisce parte integrante del 

contratto di appalto. 

- Il verbale di consegna prot. 10103/2018 del 2 maggio 2018 (relativo al primo anno di 

servizio). 

- La comunicazione affidamento prot. 9078 del 17.4.2019 relativa alla ripetizione per il periodo 

dal 1.5.2019 al 30.4.2020.  

- La determinazione n. 1088 del 2 agosto 2019, con la quale è stato rettificato il codice CIG. 

- La determinazione n. 603 del 10.3.2020, con al quale è stata approvata la proroga del servizio 

per quattro mesi. 

- Le determinazione n. 1854 del 18.8.2020, con la quale è stata approvata la proroga con 

affidamento diretto all’esecutore Il Solco fino all’aggiudicazione della gara in corso (e 

comunque fino alla scadenza massima del 31.12.2020) 
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO CERTIFICA 

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

quanto previsto contrattualmente. 

1  Relazione sul conto finale 

Il progetto principale è stato redatto dall’arch. Marialessandra Signorastri ed approvato con 

deliberazione della Giunta comunale n. 140 del 16.10.2017, per l'importo complessivo di € 

104.160,00 così ripartito: 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo 82.000,00€        

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

sommano 84.000,00€        84.000,00€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.680,00€          

IVA ed eventuali altre imposte 18.480,00€        

sommano 20.160,00€        20.160,00€      

Totale 104.160,00€     

Assuntore dei lavori 

L’aggiudicazione è stata effettuata con determinazione CUC n. 16 del 01.03.2018, a seguito di 

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

articoli 60 e 95 del decreto legislativo 50/2016, articolo 36, comma 2, lettera b). 

 

L’operatore economico aggiudicatario è il Consorzio il Cammino soc. coop, P.IVA 01100340080. 

L’operatore economico esecutore è la società consorziata il Solco soc. coop, P.IVA 01439910082. 

Contratto principale 

Il contratto principale è stato stipulato in data 27.4.2020, mediante scrittura privata reg. 3, per 

l'importo complessivo di € 61.778,00, così ripartito: 



 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo 82.000,00€        

a dedurre ribasso d'asta (27,10%) 22.222,00-€        

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

sommano 61.778,00€        61.778,00€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.680,00€          

IVA ed eventuali altre imposte 13.591,16€        

sommano 15.271,16€        15.271,16€      

Totale 77.049,16€       
 

Con nota n. 11123 del 23.5.2018 il RUP segnalava la presenza di errori materiali nella scrittura privata 

firmata digitalmente in data 27.4.2018, pertanto è stata sottoscritta una nuova versione, che annulla e 

sostituisce quella sopra richiamata (reg. 17 del 15.11.2018). 

L’importo del contratto e la sua decorrenza restano quelle della prima sottoscrizione. 

Modifiche 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 tale 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 per il secondo anno di servizio è il seguente: 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo 82.000,00€        

a dedurre ribasso d'asta (27,10%) 22.222,00-€        

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

sommano 61.778,00€        61.778,00€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 1.680,00€          

IVA ed eventuali altre imposte 13.591,16€        

sommano 15.271,16€        15.271,16€      

Totale 77.049,16€       
 

Per effetto del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, la comunicazione prot. 2019/9078 

costituisce stipula del contratto per il periodo dal 1.5.2019 al 30.4.2020. 

 

Con determinazione n. 603 del 10.03.2020 è stata disposta una seconda modifica del contratto, 

prorogando il servizio per quattro mesi dal 1.5.2020 al 31.08.2020, come previsto dal capitolato 

speciale di appalto, che al capitolo 1.2.4 prevede quanto segue: “alla scadenza l’Ente si riserva la 

facoltà di prorogare l’affidamento al soggetto aggiudicatario per il tempo occorrente all’espletamento 

di una nuova procedura di selezione del contraente, previa verifica del buon andamento del servizio 

e del permanere dell’interesse pubblico”. 



 

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 ed 

approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 139 del 8.11.2020. 

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). 

Applicando le medesime condizioni del contratto originario, il quadro economico per il periodo 

1.5.2020-31.08.2020 è il seguente: 

 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo 27.333,33€        

a dedurre ribasso d'asta (27,10%) 7.407,33-€          

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

sommano 21.926,00€        21.926,00€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 586,67€             

IVA ed eventuali altre imposte 4.823,72€          

sommano 5.410,39€          5.410,39€        

Totale 27.336,39€       
 

Per effetto del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, la comunicazione prot. 2020/5757 

costituisce stipula del contratto per il periodo dal 1.5.2020 al 31.08.2020. 

 

Alla data del 17.8.2020, essendo ancora in corso di svolgimento la gara per il nuovo affidamento, è 

stata richiesta la disponibilità all’esecutore di proseguire il servizio fino al completamento della 

procedura, e comunque non oltre il 31.12.2020. 

Vista la comunicazione del 1.7.2020 relativa allo scioglimento del Consorzio il Cammino ed alla 

prosecuzione dell’attività della consorziata IL SOLCO (esecutrice dell’appalto originario), si è 

proceduto ad affidare il servizio direttamente alla Società esecutrice. 

Applicando le medesime condizioni del contratto originario ed aggiornando i costi della sicurezza per 

comprendere quelli connessi con l’emergenza covid-19, il quadro economico per il periodo 1.9.2020-

31.12.2020, approvato con determinazione n. 1854 del 18.8.2020, è il seguente: 

 



 

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, a corpo 27.333,33€        

a dedurre ribasso d'asta (27,10%) 7.407,33-€          

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

costi di sicurezza aggiuntivi connessi all'emegenza covid-19 3.736,22€          

sommano 25.662,22€        25.662,22€      

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 661,39€             

IVA ed eventuali altre imposte 5.645,69€          

sommano 6.307,08€          6.307,08€        

Totale 31.969,30€      

 
 

Per effetto del decreto legislativo 50/2016, articolo 32, comma 14, la comunicazione prot. 2020/17023 

costituisce stipula del contratto per il periodo dal 1.9.2020 al 31.12.2020. 

 

Per effetto delle modifiche al contratto sopra richiamate, quindi, il quadro economico complessivo 

risultante è il seguente: 

importo per l'esecuzione del servizio:

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, primo anno 82.000,00€        

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, secondo anno 82.000,00€        

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, proroga fino al 

31/8/2020 27.333,33€        

importo per l'esecuzione delle lavorazioni, proroga fino al 

31/12/2020 27.333,33€        

sommano 218.666,66€      

a dedurre ribasso d'asta (27,10%) 59.258,66-€        

sommano 159.408,00€      

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, intero periodo 10.402,69€        

sommano 169.810,69€      169.810,69€    

somme a disposizione della stazione appaltante per:

accantonamento di cui al decreto legislativo 50/2016, art. 113 4.219,97€          

IVA ed eventuali altre imposte 37.358,35€        

sommano 41.578,32€        41.578,32€      

Totale 211.389,00€     

Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione del contratto 

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

Il servizio è stato 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 dell’esecuzione, riguardano 

limitate modifiche locali, regolarmente riportate nei verbali di sopralluogo redatti in contraddittorio 

con l’esecutore. 

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 lavorazioni a corpo 158.074,49€      

importo per l'attuazione dei piani di sicurezza, a corpo 11.736,22€       

sommano 169.810,71€      169.810,71€      

importo complessivo imegnato (IVA inclusa) 207.169,07€      

a dedurre pagamento maggio giugno 2018 12.561,51-€       

a dedurre pagamento luglio-agosto 2018 12.561,51-€       

a dedurre pagamento settembre-ottobre 2018 12.561,51-€       

a dedurre pagamento novembre-dicembre 2018 12.561,51-€       

a dedurre pagamento gennaio-febbraio 2019 12.561,51-€       

a dedurre pagamento marzo-aprile 2019 - fine primo anno 12.561,51-€       

a dedurre pagamento maggio giugno 2019 12.561,53-€       

a dedurre pagamento luglio-agosto 2019 12.561,51-€       

a dedurre pagamento settembre-ottobre 2019 12.561,51-€       

a dedurre pagamento novembre-dicembre 2019 12.561,51-€       

a dedurre pagamento gennaio-febbraio 2020 12.561,51-€       

a dedurre pagamento marzo-aprile 2020 - fine secondo anno 12.561,51-€       

a dedurre pagamento maggio giugno 2020 12.561,51-€       

a dedurre pagamento luglio-agosto 2020 - fine proroga tecnica 12.561,51-€       

a dedurre pagamento settembre-ottobre 2020 15.653,94-€       

a dedurre pagamento novembre-dicembre 2020 15.653,94-€       

differna tra somme impegnate e somme liquidate 0,03€                 

3  Verbale di visita 

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

proceduto 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 19.1.2021 dal sottoscritto 

Direttore dei lavori, alla presenza del Geom. Davide Figoni del servizio manutenzione. 

Risultati della visita di collaudo 

Con la scorta del progetto, il sottoscritto Direttore dell’esecuzione del contratto, ha effettuato un 

esame generale delle aree. 

 

Dal confronto dei lavori previsti in progetto e nelle modifiche al contratto con quelle effettivamente 

eseguite, si è riscontrato che il servizio è stati realizzati come progettato. 

4  Certificato di regolare esecuzione 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

– che il servizio è stato eseguito secondo il progetto e l’offerta tecnica dell’operatore 

economico; 

– che i lavori 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 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 l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dell’esecuzione del contratto 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 manutenzione del verde 

dei parchi gioco e dei giardini scolastici eseguiti dall’operatore economico IL SOLCO cooperativa 

sociale è stato svolto conformemente al contratto. 

 

Il presente certificato, debitamente firmato dall’esecutore in segno di ricevuta ed accettazione, verrà 

consegnato al responsabile del procedimento, registrato al protocollo dell’ente e restituito 

all’esecutore a mezzo PEC. 

 

 

L'esecutore 

 

Il Direttore del servizio 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 

 

 


