
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

------- 
Settore Tecnico 

 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - COLLAUDO 

 
OGGETTO: Manutenzione straordinaria  strada rurale  Iannazzo –Calcara  
 
DITTA: Di Carmine  Rocco Giuseppe  Via Mantegna , 42-Santa Margherita di Belice –P.iva 
02646880845   C.F. DCR RCG 80R03 I533G.   
 
Affidamento:  Lettera Commerciale   prot. n. 789 del 15.01.2018  per l’importo di € [_6.558,32] al 
netto del ribasso d’asta del [26,00] %. 
 
Utilizzo ribasso d’asta :  Deliberazione di Giunta Comunale  n. 05    del 19.03.2018 ; 
 
Verbale di consegna dei lavori  del 13.03.2018; 
 Durante l’esecuzione dei lavori si è reso necessario  allungare  di  ulteriori ml 40  la strada, in 
quanto  la stessa   a seguito delle piogge  è diventata impraticabile a seguito dei canaloni che si sono 
creati  nella carreggiata , detta strada  ha una pendenza di circa il 16%  . 
 
Ultimazione dei lavori: accertata il 06.04.2018; 
 
Credito residuo:ammonta ad € 11.201,06 iva c., che possono liquidarsi a favore della ditta  Di 
Carmine  Rocco Giuseppe  Via Mantegna , 42-Santa Margherita di Belice –P.iva 02646880845   
C.F. DCR RCG 80R03 I533G; 
 
Visita dei luoghi: dopo avere esaminato gli atti, relativi ai lavori in oggetto ed a seguito di 
preavviso dato all'impresa, il sottoscritto Direttore dei Lavori il giorno 06.04.2018 si e' recato sui 
luoghi dei lavori alla presenza del signor  Di Carmine  Rocco Giuseppe  ,  titolare della ditta 
assuntrice dei lavori. 
Lavori eseguiti :  
Da un attento esame, si e' riscontrato che essi sono state eseguiti  a perfetta regola d'arte. 
 

C E R T I F I C A  E COLLAUDA  
 
 i lavori di cui sopra,sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta Di Carmine  Rocco Giuseppe  Via 
Mantegna , 42-Santa Margherita di Belice –P.iva 02646880845   C.F. DCR RCG 80R03 I533G; 
e liquida il relativo importo al netto € 11.201,06 iva c., da pagarsi all'impresa medesima dopo 
l'approvazione del presente atto; 
 
Santa Margherita di Belice, li' 06.04.2018 
 
                                                Il Direttore dei lavori  
 

            F.to: Di Carmine Rocco Giuseppe  


