COMUNE DI BARDONECCHIA
Città Metropolitana di Torino
Lavori di“Rifacimento parziale impianti di illuminazione pubblica esistenti in Via Medail – BANDO
POR-FESR 2014-2020” - CIG 80548196E9 - CUP C36J19000000006
IMPRESA:

CAVIN GROUP S.r.l. - Via Ardisani, 13 – 84040 Casal Velino (SA)

CONTRATTO:

rep. N° 865del 20/12/2019

RELAZIONE SUL CONTO FINALE
E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
1

PROGETTO / AFFIDAMENTO LAVORI:

In seguito a regolare conferimento di incarico (Determinazione Servizio Area Tecnica N° 20 del 18/01/2019)
fu redatto dal Per. Ind. Sergio Perenchio, dello Studio Elettrotecnico Perenchio, con sede in S.Ambrogio (TO).
Il progetto, nella fase esecutiva, fu redatto nel mese di febbraio dell’anno 2019e fu approvato in con
Deliberazione di Giunta Comunale n. 22 del 22/02/2019, con un quadro economicoche indicava un importo
a base d’asta di € 145.895,59 (totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad € 2.860,70 (oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso).
I lavori furono affidati alla ditta CAVIN GROUP S.r.l.con sede in Via Ardisani,13 – 84040 Casal Velino (SA),con
Determinazione del Responsabile Area Tecnica N° 440 del 06/12/2019 con contratto rep. 865 del
20/12/2019, registrato all’Agenzia delle Entrate, Serie: 1T Numero: 637 del 08/01/2020. L'Impresa offrì un
ribasso d'asta pari al 30,71% sull'importo a base d’asta.
2

PERIZIE SUPPLETIVE DI VARIANTE

Non fu necessaria la redazione di perizie di variante.
3

SOMME IMPEGNATE

Comune di Bardonecchia N. prot. 0010587 del 07/07/2020 Tit. 06 Cl. 01 Sc.

L'importo a base di gara risulta pari a € 145.895,59 (totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad € 2.860,70
(oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
4

DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori descritti consistettero rifacimento parziale degli impianti di illuminazione pubblicain Via Medail nel
Comune Bardonecchia (TO).
5

ASSUNTORE DEI LAVORI

Con Determinazione del Responsabile Area Tecnica N° 440 del 06/12/2019 i lavori furono affidati all’Impresa
CAVIN GROUP S.r.l.con sede in Via Ardisani,13 – 84040 Casal Velino (SA).
6

CAUZIONE

L'Impresa costituì la cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria N°109925379 rilasciatain data
17/12/2019 da Groupama Assicurazioni Agenzia di Salerno Cod. N00F40, per l'importo garantito di
€ 21.528,41.
7

CONTRATTO

Stipulato nella forma della scrittura privata in data 20/12/2019 – N° 865.
8

IMPORTO DEI LAVORI

L’importo dei lavoriaggiudicati risultò pari a € 101.091,05(totale lavori soggetti a ribasso) oltre ad
€ 2.860,70 (oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso).
9

ATTI SUPPLETIVI

Non furono rilasciati all’Impresa atti suppletivi, nè furono convenuti nuovi prezzi.
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10

VERBALI DI NUOVI PREZZI

Non furono convenuti nuovi prezzi.
11

SOMMA AUTORIZZATA

In definitiva la somma complessiva netta autorizzata per i lavori di cui alla presene relazione fu quella
esposta nel punto 8 “importo dei lavori”.
12

CONSEGNA DEI LAVORI

I lavori furono consegnati con verbale redatto sotto le riserve di legge in data 10 febbraio 2020.
13

TEMPO STABILITO PER L’ESECUZIONE

Per l’esecuzione dei lavori erano stabiliti dall’Art. 3.3 del Capitolato Speciale di Appalto N°60 (sessanta) giorni
solari consecutivi. Nel verbale di consegna lavori si stabilì l'avvio delle opere per il giorno 10/02/2020 perciò
il termine utile risultò fissato entro il giorno09/04/2020.
14

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

I lavori furono sospesi dal giorno 26/02/2020 fino al giorno 14/05/2020, come risulta dai verbali di
sospensione e ripresa lavori.
15

PROROGHE CONCESSE

Non furono mai concesse proroghe.
16

SCADENZA DEFINITIVA DEL TEMPO UTILE

Come premesso nel punto 13 “tempo stabilito per l’esecuzione” e considerata la sospensione indicata nel
punto 14, la scadenza definitiva dei lavori fu posticipata al 26/06/2020.
17

ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’ultimazione dei lavori avvenne il giorno 23/05/2020, come risulta dal verbale redatto in pari data, quindi
in tempo utile.
18

RITARDO NELL’ESECUZIONE DEI LAVORI

Come enunciato nel punto precedente i lavori furono ultimati in tempo utile, di conseguenza non furono
applicate le penali previste dal Capitolato Speciale di Appalto.
19

DANNI DI FORZA MAGGIORE

Durante il corso dei lavori non si verificarono danni di forza maggiore.
20

LAVORI IN ECONOMIA

Non furono previsti lavori in economia.
21

SOMME ANTICIPATE DALL’APPALTATORE

Non fu corrisposta nessuna anticipazione contrattuale.
22

ANDAMENTO DEI LAVORI

I lavori furono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all’atto pratico
dalla Direzione Lavori.
23

VARIAZIONI APPORTATE

Durante il corso dei lavori non fu necessario apportare modifiche sostanziali al progetto autorizzato e
comunque le eventuali variazioni risultarono rientranti nella facoltà dispositiva del Direttore dei Lavori ai
sensi dell’art. 8 comma 7 del D.M. 7/03/2018 N° 49 non producendo modifica dell’importo contrattuale.
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24

CERTIFICATI DI ACCONTO

In data 26/02/2020 furono emessi uno stato di avanzamento lavori ed un certificato di pagamento con un
importo di € 94.918,55 € oltre IVA 10%. In data 25/05/2020 furono emessi lo stato finale ed un secondo
certificato di pagamento con un importo di 8.513,44 € oltre IVA 10%.
25

CONTO FINALE

Il conto finale fu redatto in data 25/05/2020 e risultò secondo quanto riportato nella seguente tabella
riassuntiva:
Importo dei lavori svolti
145.895,59 €
Calcolo percentuale dei lavori svolti rispetto al totale lavori di progetto
100 %
Ribasso d’asta
30,71%
Ribasso
145.895,57 € × (100% - 30,71%)
Totale netto
importo lavori svolti – ribasso (145.895,59 € - 44.804,54 €)
Ulteriori oneri per la sicurezza

44.804,54 €
101.091,05 €
2.860,70 €

Totale in questo S.A.L.
totale netto + ulteriori oneri sicurezza (101.091,05 € + 2.860,70 €)
Totale S.A.L. N°1 del 26/02/2020

103.951,75 €
95.395,53 €

Resta a credito dell’impresa
totale complessivo – totale S.A.L. N°1 (103.951,75 € - 95.395,53 €)
26

8.556,22 €

RISERVE DELL’IMPRESA

L’impresa ha firmato il conto finale senza riserve.
27

INFORTUNI DURANTE IL CORSO DEI LAVORI

Durante il corso dei lavori non avvennero infortuni.
28

ASSICURAZIONE DEGLI OPERAI

L’Impresa ha regolarmente assicurato i propri operai per gli infortuni sul lavoro.
29

TEMPO UTILE PER IL COLLAUDO

Il collaudo è sostituito dal presente certificato di regolare esecuzione.
30

CESSIONE DI CREDITI DA PARTE DELL’IMPRESA

L’Impresa non ha ceduto i propri crediti.
31

DIREZIONE DEI LAVORI

I lavori furono diretti dal medesimo progettista Per. Ind. Sergio Perenchio, dello Studio Elettrotecnico
Perenchio, con sede in S.Ambrogio (TO).
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CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Alla visita tenutasi il giorno18 giugno 2020sono intervenuti i Signori:
•
•
•

Per. Ind. Sergio Perenchio:
Sig. Alfredo Pezzoni:
Ing. Francesco Cecchini:

Progettista e Direttore dei Lavori
Procuratore speciale della Ditta Appaltatrice
Responsabile del Procedimento

Con la scorta del progetto e degli atti contabili si ispezionarono minuziosamente i lavori eseguiti e si constatò
che essi furono realizzati a regola d’arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali, e che essi furono
corrispondenti a quelli in progetto. Vennero verificate molte misure delle dimensioni dei vari impianti,
ricontraendole tutte uguali a quelle riportate nei libretti delle misure e del registro di contabilità. Ciò
premesso il sottoscritto direttore dei lavori, considerato:
♦

che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto esecutivo, salvo lievi modificazioni rientranti
nella facoltà discrezionale della Direzione Lavori e che essi furono eseguiti a regola d’arte ed in
conformità alle prescrizioni contrattuali;

♦

che per quanto fu 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 furono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcune;

♦

che non furono eseguiti lavori in economia;

♦

che i lavori furono ultimati in tempo utile;

♦

che durante il corso dei lavori l’Impresa provvide all’assicurazione degli operai;

♦

che non occorsero occupazioni definitive o temporanee di stabili;

♦

che l’Impresa ottemperò a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati
dalla Direzione Lavori durante il corso di essi;

♦

che l’Impresa firmò la contabilità finale senza riserve;

♦

che l’Impresa rilasciò le dichiarazioni di conformità alla Legge 186/68 ed alle Norme CEI per i lavori
svolti e per il quadro elettrico installato.
CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dall’Impresa CAVIN GROUP S.r.l. in base alla Responsabile Area Tecnica
N° 440 del 06/12/2019 furono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’Impresa come segue:
Ammontare del conto finale
A dedursi per certificati di pagamento emessi
Resta il credito liquido dell’Impresa
(diconsi Euro cinquecentodiciannove/76

€
€
€

103.951,75
103.431,99
519,76

dei quali si propone il pagamento all’Impresa suddetta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di
cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto.
Bardonecchia, 18/06/2020

Il Direttore dei Lavori
Per.Ind. Sergio Perenchio
f.to digitalmente

L’Appaltatore
(CAVIN GROUP S.r.l.)
Valentina Venuti
f.to digitalmente

V/to
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Francesco Cecchini
f.to digitalmente
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