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COMUNE di VADO LIGURE 

Provincia di Savona 

Lavori di: Interventi colturali sul patrimonio arboreo urbano di pro-

prietà del Comune di Vado ligure relativi al 2020 

Titolare COMUNE DI VADO LIGURE 

CIG 8123924A28 

Impresa: Feel Green S.r.l., via Giuseppe Airenti s.n.c., Imperia (IM), C.F. 

e P.IVA 01669170084 

Determina di affidamento n. 2020/9889 del 13 maggio 2020 

Direttori Lavori: dr. for. Andrea Sambado, via Salvatore Scatti 7/7, 17100 Sa-

vona, C.F. SMB NDR 84A17 I480Z, P.IVA 01666630098; 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

e 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

A) RELAZIONE SUL CONTO FINALE 

Art. 14, comma 1, lettera e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 

Perizia principale 

Le opere inizialmente previste a progetto consistevano in interventi di potature, abbattimenti 

e messa a dimora di nuove piante. 

Quadro economico 

Il quadro economico del progetto esecutivo approvato con D.G.C. n. 142 del 15.11.2019 pre-

vede un importo complessivo delle opere, prima del ribasso d’asta, pari a € 55.300,00. 

Il quadro economico del progetto esecutivo approvato prevede le seguenti voci di spesa: 
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QUADRO ECONOMICO 

Approvazione del progetto 

Il progetto delle opere di potature, abbattimenti e messa a dimora di nuove piante è stato 

approvato con D.G.C. n. 142 del 15.11.2019 per un importo di € 55.300,00. 

 

Individuazione dell’esecutore dei lavori 

La gara di appalto eseguita mediante indagine di mercato ai sensi dell’art. 36, comma2, lettera 

b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ha nominato come Esecutore dei lavori Feel Green S.r.l., via 

Giuseppe Airenti s.n.c., Imperia (IM), C.F. e P.IVA 01669170084, con determina di aggiudica-

zione e affidamento n. 2020/9889 del 13 maggio 2020, avendo offerto un ribasso d’asta per-

centuale pari al 24,101 % per un importo finale, al netto del ribasso d’asta di € 34.169,95. 

Direzione dei Lavori 

Per il controllo e la verifica dello svolgimento dei lavori è stato nominato Dr. for. Andrea Sam-

bado. 

A Per lavori Euro 

A1 Importo complessivo dei lavori a corpo 42580.39  

  A1.1 ABBATTIMENTI E RIMOZIONE DELLE CEPPAIE 5145.25  

  A1.2 POTATURE, RIMOZIONE DEL SECCO 14051.33  

  A1.3 MESSA A DIMORA DI NUOVI ESEMPLARI 23383.81  

  Incidenza percentuale della manodopera 28.12% 

  Importo complessivo della manodopera 11973.53 

A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso 867.83  

  Totale lavori 43448.22  

      

B Somme a disposizione dell’Amministrazione Euro 

B1 I.V.A. sui lavori (22%) 9558.61  

B2 Imprevisti 1424.20  

B3 Incentivo per funzioni tecniche D.lgs. 50/2016 art. 113 868.96  

  Totale somme a disposizione 11851.77  

  TOTALE COMPLESSIVO (A+B) 55300.00  
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Elenco nuovi prezzi 

Sono stati introdotti dei nuovi prezzi inseriti nell’elenco nuovi prezzi; tali nuovi prezzi sono 

riportati nel seguente elenco: 

 

cod. voce sintetica di prezzo u.m. nuovo prezzo 

C07i Fornitura Quercus suber Cad. € 499.28 

È stato concordato il nuovo prezzo cod. C07i con un atto di sottomissione in data 10 marzo 

2021 il cui valore al netto del ribasso ammonta a € 390.49. 

Somme autorizzate 

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l’im-

porto complessivo dell’opera ammonta a € 55.300,00 IVA inclusa, di cui € 55.006,83 IVA in-

clusa quale somma netta autorizzata per lavori. 

Stati di avanzamento dei lavori 

Nel corso dell’esecuzione delle opere sono stati emessi n. 2 stati di avanzamento dei lavori 

(S.A.L.) regolarmente contabilizzati dal direttore dei lavori e liquidati all’appaltatore con i re-

lativi certificati di pagamento. 

L’elenco e i relativi dati degli stati di avanzamento dei lavori sono riportati di seguito: 

 

n. S.A.L. data S.A.L. 

Importo al netto del 

ribasso (IVA inclusa) € 

S.A.L. n. 1 03 agosto 2020 € 12.196,09 

S.A.L. n. 2 30 dicembre 2020 € 19.168,66 
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Certificati di pagamento 

A seguito dell’emissione dei S.A.L. il responsabile del procedimento ha provveduto a predi-

sporre i relativi certificati di pagamento, che sono riportati nel seguente elenco: 

n. S.A.L. data C.P. 

Importo al netto del 

ribasso (IVA inclusa) € 

S.A.L. n. 1 03 agosto 2020 € 11.586,34 

S.A.L. n. 2 30 dicembre 2020 € 7.486,47 

Consegna e durata dei lavori 

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 09 giugno 2020. 

Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall’Appaltatore senza riserve. 

Svolgimento dei lavori 

L’esecuzione dei lavori è stata sospesa durante la stagione vegetativa per essere ripresa nel 

periodo autunnale e si è conclusa nel tardo inverno con la messa a dimora delle piante previ-

ste dal progetto. I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie supple-

tive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune 

modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori. 

Termine previsto per l’esecuzione dei lavori 

Ai sensi del contratto d’Appalto i lavori e delle sospensioni e riprese dei lavori che dovevano 

concludersi entro il 26 marzo 2021. 

Sospensioni dei lavori 

I lavori sono stati sospesi con verbale di sospensione del 10 luglio 2020 

Proroghe 

In data 24 febbraio 2021 è stata richiesta e concessa proroga di 30 gg.  

Scadenza definitiva 

A seguito della sospensione dei lavori poc’anzi indicata e della proroga, il termine utile per 
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dare ultimati i lavori è stato fissato al giorno 26 marzo 2021. 

Ultimazione dei lavori 

L’ultimazione dei lavori, come riportato dall’apposito verbale, è avvenuta il giorno 10 marzo 

2021 e quindi entro il termine utile sopra riportato. 

Penali per ritardi 

Non sono state applicate penali per il ritardo nell’esecuzione dei lavori in quanto questi sono 

stati completati entro i termini contrattuali previsti. 

Riserve 

L’Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna. 

Conto finale e credito residuo dell’Impresa 

Il conto finale è stato redatto dal direttore dei lavori in data 31 marzo 2021 e riporta le se-

guenti previsioni economiche: 

 

A Importo dei lavori eseguiti al netto del ribasso  € 33.005,80 

B Somme per la sicurezza  € 867,83 

 SOMMANO  € 33.873,63 

D A dedurre i pagamenti in acconto già erogati  € 0,00 

E A dedurre pagamenti per stato avanzamento la-

vori 1 e 2  € 15.633,45 

Resta, pertanto, un credito netto per l’impresa pari ad € 18.240,18 oltre a IVA di legge pari a 

3967,36, che è stato accettato dall’Impresa senza riserve. 
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Confronto tra somme autorizzate e spesa 

La minore/maggiore spesa tra somme autorizzate e spesa è pari a: 

A IMPORTO NETTO AUTORIZZATO DEI LAVORI al 

netto dell’IVA  € 34169.96 

B IMPORTO DEL CONTO FINALE DEI LAVORI  € 33.873,63 

C MINORE SPESA  € 296,33 

La somma per minore spesa è stata completamente riassorbita come economie di gara dalla 

Stazione Appaltante. 

 

Figure tecniche impegnate nell’esecuzione dei lavori 

Le funzioni di responsabile unico del procedimento sono state svolte dall’Arch. Felice Rocca. 

Il progettista, direttore dei lavori e collaudatore è stato dr. for. Andrea Sambado. 

 

 

B) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Art. 102, comma 2 del D.Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 

Ciò premesso, 

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI 

Avendo esaminato i documenti progettuali di perizia, contrattuali e contabili relativi ai lavori 

in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del Procedimento ed a seguito di congruo 

preavviso dato all’Impresa, il sottoscritto dr. for. Andrea Sambado, dopo la riunione presso 

l’ufficio del Responsabile del Procedimento, ove hanno accertato di fronte agli intervenuti, la 

completezza della documentazione, si sono recati presso il sito dove si sono realizzati i lavori 

alla presenza dei signori: 

arch. Felice Rocca, Responsabile del Procedimento; 
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Sig. Fabio Bianchi, legale rappresentante dell’Impresa aggiudicataria; 

 

Sono stati quindi effettuati controlli visivi e conteggi degli interventi. 

Da un attento esame degli interventi di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state ese-

guite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d’arte ed in conformità alle 

prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono 

esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato 

fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d’opera. 

 

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE 

Il sottoscritto dr. for. Andrea Sambado Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi conside-

rato che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Feel Green S.r.l. corrispondono qualitativamente e 

quantitativamente al progetto approvato; 

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli con-

trattualmente convenuti; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in netti € 

33.873,63 comprensivi dei costi della sicurezza, oltre a IVA di legge; 

- tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate; 

CERTIFICA 

che i lavori di cui all’oggetto appaltati dall’ Impresa Feel Green S.r.l., via Giuseppe Airenti s.n.c., 

Imperia (IM), C.F. e P.IVA 01669170084 
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SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI 

e 

LIQUIDA 

Il credito liquido dell’Impresa come segue: 

A IMPORTO NETTO CONFERMATO DEL CONTO 

FINALE  € 33.873,63 

B DETRAZIONI   

B.1 Per esecuzioni d’ufficio € 0,00  

B.2 Per verifiche e sondaggi non anticipati dall’im-

presa € 0,00  

B.3 Per risarcimento di danni a terzi € 0,00  

B.4 Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e 

previdenziali (solo nel caso che non risultino effet-

tuati dall’Appaltatore) € 0,00  

B.5 Per somme in acconto già erogate (S.A.L. n. 1 e 2) € 15.633,45  

 SOMMANO DETRAZIONI  € 15.633,45 

Resta a credito liquido dell’Impresa € 18.240,18 (diconsi € diciottomiladuecentoquaranta/18) 

oltre a IVA di legge, che possono essere corrisposte all’Impresa Feel Green S.r.l. a saldo di ogni 

suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente 

atto da parte degli Organi competenti. 

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono 

consegnati all’Amministrazione Comunale di Vado Ligure, la quale dichiara di prenderli in con-

segna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed 

assicurative. 
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Il presente atto è costituito da n. 9 pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli inter-

venuti. 

 

Il Direttore dei Lavori 

dr. for. Andrea Sambado 

 

La Ditta Appaltatrice Feel Green S.r.l. 

sig. Fabio Bianchi, legale rappresentante  

Visto: 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 


