
 
 

 

COMUNE DI VADO LIGURE 
Provincia di Savona 

SETTORE LAVORI PUBBLICI E SERVIZI TECNOLOGICI 

 

 
 

 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE 
(Art. 12 del D.M. 49/2018 e s.m.i.) 

 

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
(Art. 237 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.) 

 

 

 

LAVORI: Rifacimento dell’opera di sostegno del terreno antistante gli edifici del nucleo storico di via Bellandi 
in località Sant’Ermete 

 

COMMITTENTE: Comune di Vado Ligure 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  arch. Felice ROCCA - Capo Settore LL.PP. e Servizi Tecnologici 

 

IMPRESA Geo Tecna S.r.l. – Piazza Verdi – Finale Ligure (SV) 

 

CONTRATTO scrittura privata reg. n. 25 del 09/10/2019 

 

IMPORTO a base di contratto € 139.472,17 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 - RELAZIONE SUL CONTO FINALE DEI LAVORI 
 
Progetto principale 

Il progetto definitivo - esecutivo è stato redatto dal sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello, con studio in Millesimo, in data 

14/11/2018, ed è stato approvato mediante Deliberazione del Consiglio Comunale n.173 del 30-11-2018, l’importo 

complessivo progettuale era di euro 300.000,00 così ripartiti: 

 



 

 

Contratto 

L’impresa appaltatrice Geo Tecna S.r.l. è stata incaricata mediante Scrittura Privata n. 25 del 09/10/2019, l’importo 

complessivo delle opere è di euro 139.472,17 (diconsi euro centotrentanovemilaquattrocentosettantadue/diciasette). 

  

Consegna dei lavori 

I lavori del contratto principale sono stati consegnati con Verbale del 16/10/2019. 

 

Direttore dei Lavori 

I lavori sono stati diretti dal sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello – PROGEOS Studio Tecnico Associato e dal Direttore 

Operativo geom. Luca NAVONI, in seguito ad incarico conferito dal Comune di Vado Ligure. 
 

Responsabile Unico del Procedimento 

Il R.U.P. è l’arch. Felice ROCCA del Comune di Vado Ligure. 

 

Tempo stabilito per l’esecuzione 

Il tempo utile stabilito per l’esecuzione era di 150 giorni naturali e consecutivi. 

 

Sospensione e ripresa dei lavori 

Nel corso dei lavori si sono rese necessarie n. 2 sospensioni, in data 12-03-2020 e 26-06-2020 e relative riprese lavori 

del 18-05-2020 e 08-10-2020. 

 

Proroghe 

Nel corso dei lavori è stata concessa n. 1 proroga di giorni 40 concessa dal R.U.P. prot. 2020/012659 oltre all’aumento 



dei giorni utili scaturiti dalla variante in corso d’opera che hanno posticipato il termine ultimo contrattuale alla data del 

23/10/2020. 

 

Verbali di concordamento nuovi prezzi 

Non sono stati redatti verbali di concordamento di nuovi prezzi. 

 

Perizie di Variante 

È stata redatta una perizia di variante in corso d’opera approvata in data 07-10-2020 Determinazione n. LP/501/OP; 

l’importo complessivo risulta decrementato rispetto al progetto iniziale, come si evince dal seguente quadro economico di 

raffronto: 

 

NATURA VOCI  PROGETTO ESECUTIVO  VARIANTE  RAFFRONTO 

1) TOTALE LAVORI (SOGGETTI A RIBASSO) di cui: 189.570,30€                                  171.897,66€       17.672,64-€           

2) ONERI PER LA SICUREZZA (NON SOGGETTI A RIBASSO) 12.554,87€                                    5.938,31€           6.616,56-€             

3) IMPORTO TOTALE (LAVORI + ONERI PER LA SICUREZZA) 202.125,17€                                  177.835,97€       24.289,20-€           

DEDOTTO IL RIBASSO DI GARA SUI LAVORI (33,05%) 126.917,30€                                  115.085,48€       11.831,82-€           

IMPO RTO  DI CO NTRATTO 139.472,17€                               121.023,79€    18.448,38-€        

RIBASSO D'ASTA DISPONIBILE 62.653,00€                                    56.812,18€         5.840,82-€             

TO TALE A BASE D'APPALTO 202.125,17€                               177.835,97€    24.289,20-€        

1)  IVA SUI LAVORI; 44.467,54€                                    26.625,23€         17.842,30-€           

2)  LAVORI PREVISTI IN PROGETTO ED ESCLUSI

     DALL'APPALTO;

3)  RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI; -€                                               -€                    -€                      

4) ACQUISTO MATERIALI -€                                               -€                    -€                      

5)  IMPREVISTI 2.205,43€                                      -€                    2.205,43-€             

6)  ACQUISIZIONE AREE O IMMOBILI; -€                                               -€                    -€                      

7)  ACCANTONAMENTO DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 4, DELLA

     DELLA LEGGE;

8)  SPESE TECNICHE: (COMPRENSIVE DI IVA ED EVENTUALI ONERI

     PREVIDENZIALI) ( PER PROCEDURE ESPROPRIATIVE);

A) SPESE TECNICHE PER PROGETTAZIONE, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' E COLLAUDO;
28.928,64€                                    30.831,84€         

1.903,20€             

B1)INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 113 comma 3 D.Lgs n. 50/2016) 4.042,50€                                      4.042,50€           -€                      

B2)INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE (articolo 113 comma 4 D.Lgs n. 50/2016) -€                                               -€                    -€                      

SO MME A DISPO SIZIO NE

H) ASSICURAZIONE DEI DIPENDENTI; -€                                               -€                    -€                      

10) EVENTUALI SPESE PER COMMISIONI GIUDICATRICI; -€                                               -€                    -€                      

11) SPESE PER PUBBLICAZIONI, NOTIFICHE ESPROPRI E AUTORIZZAZIONI; 600,00€                                         600,00€              -€                      

11bis) OCCUPAZIONE TEMPORANEA AREE; 1.800,00€                                      1.650,82€           149,18-€                

12) SPESE ACCERTAMENTI E COLLAUDO  (COMPRENSIVE DI IVA ED 

      EVENTUALI ONERI PREVIDENZIALI);

A)  ACCERTAMENTI DI LABORATORIO; 2.440,00€                                      628,91€              1.811,09-€             

B)  VERIFICHE TECNICHE PREVISTE DAL CAPIT. SPEC. D'APPALTO; -€                                               -€                    -€                      

E)  ALTRI EVENTUALI COLLAUDI SPECIALISTICI; -€                                               -€                    -€                      

TO TALE SO MME A DISPO SIZIO NE 97.874,83€                                  71.645,62€      26.229,20-€        

TO TALE - IMPO RTO  PRO GETTO 300.000,00€                               249.481,59€    50.518,40-€        

3.172,00€                                      2.537,60€           634,40-€                

5.490,00-€             

-€                                               

-€                                               -€                    -€                      

SO MME A BASE D'APPALTO

5.490,00€                                      -€                    

C) REDAZIONE DI RELAZIONE GEOLOGICA, ASSISTENZA ALLA DL E PROVE GEOGNOSTICHE
4.728,72€                                      4.728,72€           -€                      

-€                    -€                      

 

 

Lavori in economia 

Per l'esecuzione di alcuni modesti lavori nel corso del cantiere, si sono rese necessarie prestazioni di mano d'opera da 

parte dell'Impresa, conteggiate come previsto dal progetto. 

 

Andamento dei lavori 
I lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla 

Direzione Lavori. 
 

Ordini di servizio 

Durante il corso dei lavori non sono stati emessi ordini di servizio. 
 

Denuncia delle opere strutturali 
L’intervento in oggetto prevedeva opere strutturali denunciate con pratica prot. n. 1252/2019, depositata presso la 
Provincia di Savona in data 03-12-2019; la Relazione a strutture ultimate è stata depositata presso la Provincia di Savona 
in data 02-12-2020. 
 



Anticipazione in denaro a favore dell’appaltatore: 

La Stazione Appaltante ha erogato un’anticipazione pari al 20% dell’importo contrattuale in favore dell’Impresa.  

 

Certificati di pagamento in acconto 

Durante il corso dei lavori sono stati emessi n. 3 certificati di pagamento in acconto. 

 

Riserve dell'Impresa 
L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.  
 

Infortuni in corso di lavoro 

Durante il lavoro non è avvenuto alcun infortunio. 

 

Ultimazione dei lavori 
Il Direttore dei Lavori ha certificato l’ultimazione delle opere, il giorno 22 ottobre 2020. 

 

Stato finale: 

Lo stato finale è stato redatto dal Direttore dei lavori in data 28/12/2020 e riporta le seguenti annotazioni:  

- Importo lordo dei lavori eseguiti      €    177.835,78 

    L’importo risulta così suddiviso: 

• quota parte soggetta a ribasso     €     171.897,47 

• oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso   €         5.938,31 

 

- A dedurre il ribasso d'asta del 33,05% su € 171.897,47   €       56.812,11 

        Restano netti        €     115.085,36 

- A dedurre importo anticipazione corrisposto all'Impresa per complessivi €       27.894,43 

- A dedurre importo dei pagamenti in acconto per complessivi   €       96.210,00 

- oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso    €         5.938,31 

        Resta il credito netto dell’Impresa in     €      -3.080,76 

 

Pertanto si tratta di un debito di complessivi euro 3.080,76 (diconsi euro tremilaottanta virgola settantasei), oltre I.V.A. 

nella misura di legge. 

 

Avvisi ai creditori 

Gli avvisi ai creditori sono stati pubblicati all’Albo Pretorio in data 03-11-2020 al n. 3012 e non sono state ricevute 

risposte come da comunicazione via mail del 29/12/2020 da parte del Servizio OO.PP. del Comune di Vado Ligure. 

 

Cessione di crediti da parte dell’impresa 

Come riportato all’interno del certificato relativo alla cessione dei crediti a firma del Direttore dei Lavori, l'Impresa 

appaltatrice non ha ceduto i suoi crediti né ha rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati 

di pagamento relativi ai lavori indicati in epigrafe. 
 
 
2 - VISITA DI CONTROLLO 
 
Esaminati gli atti contabili relativi ai lavori in oggetto ed in seguito a preavviso dato all'impresa appaltatrice, il sottoscritto 

Direttore dei Lavori, il giorno 23 dicembre 2020 si è recato nel sito dei lavori ed alla presenza dell'appaltatore, nella 
persona del legale rappresentante dell’impresa Geo Tecna S.r.l., il dott. Alberto CHIARELLI, ha proceduto con la scorta 
del progetto e degli atti contabili, alla ricognizione dei lavori eseguiti constatando: 
- la loro realizzazione secondo le indicazioni del progetto, salvo lievi modifiche tutte contenute nei limiti dei poteri 

discrezionali della Direzione dei Lavori, nonché secondo le prescrizioni contrattuali; 
-  che essi si trovano in buono stato di manutenzione e conservazione; 
- che per i materiali di risulta provenienti da scavi e demolizioni è stata raccolta la documentazione in merito al 
conferimento alla discarica sita in Finale Ligure (SV) in loc. Sanguineo della ditta Delprino Massimo & C. S.n.c. (n. 20 
quarte copie dei formulari) così come imposto dalla vigente normativa. 
3 - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
 
In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto ing. MACCIO’ Marcello, Direttore dei Lavori, considerato: 



- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto, salvo trascurabili modificazioni rientranti nelle facoltà 
discrezionali della Direzione dei Lavori e che essi furono eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni 
contrattuali; 

- che per quanto è stato possibile accertare da numerosi riscontri, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere 
risponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate nel registro di contabilità e riassunte nello stato finale; 

- che i prezzi applicati sono quelli del contratto principale; 
- che le opere tutte si trovano in buono stato di conservazione; 
- che in data 16-12-2020 è stato depositato il Certificato di collaudo statico delle strutture ex art. 67 del DPR 380/2001 e 
s.m.i. presso il competente ufficio della Provincia di Savona; 
- che l'importo dei lavori è inferiore a quello delle somme autorizzate per la loro realizzazione; 
- che nel corso dei lavori si sono verificate n. 2 sospensioni: la prima, del 12/03/2020, a causa dell’emergenza 
epidemiologica COVID-19, con successivo verbale ripresa dei lavori in data 18/05/2020; la seconda, del 26/06/2020 per 
la necessità di predisporre una perizia di variante in corso d’opera, con successivo verbale di ripresa dei lavori in data 
08/10/2020 con ultimazione lavori in data 22/10/2020; 
- che l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla Direzione 

dei Lavori durante il corso di essi; 
- che l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve; 
 

CERTIFICA 
 

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Impresa Geo Tecna S.r.l. in base alla determina di approvazione del progetto 

definitivo – esecutivo Deliberazione del Consiglio Comunale n. 173 del 30-11-2018 e successiva perizia di variante in 

corso d’opera in data 07-10-2020 Determinazione n. LP/501/OP, sono stati regolarmente realizzati; 

 

        Restano netti        €     115.085,36 

- A dedurre acconti già corrisposti per complessivi    €     124.104,43 

- oneri per la sicurezza NON soggetti a ribasso    €         5.938,31 

        Resta il credito netto dell'Impresa in                                                       €      -3.080,76 
 

Diconsi complessivi euro 3.080,76 (diconsi euro tremilaottanta virgola settantasei), oltre I.V.A. 
nella misura di legge di DEBITO dell’Impresa, dei quali si propone la restituzione all'Ente a tacitazione di 

ogni credito vantato dall’Impresa per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del 
presente atto e salvo le rettifiche revisionali. 
 
Millesimo, 28/12/2020 

 
Atto redatto in duplice esemplare firmato dalle parti, letto e confermato. 
 

 
    L’Impresa       Il Direttore dei Lavori 

            (Geo Tecna S.r.l.)                                         (ing. Marcello MACCIO’) 
 

 
          
 
 
 
 
 
 

Visto: Il Responsabile del Procedimento      Il Direttore Operativo 
             (arch. Felice ROCCA)       (geom. Luca NAVONI) 


