
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE 
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO  

Settore Tecnico 
 

OGGETTO: “Lavori di sistemazione degli scarichi fognari dei bagni presso le scuole elementare 
S. Giovanni Bosco e materna R. Agazzi ”. 
 
 
IMPRESA: Morreale Angelo con sede in via Francesco Baracca n. 3 Santa Margherita di 
Belice.  
 
CONTRATTO: Determina Dirigenziale n. 427 del 30/11/2017 firmata per accettazione il 
05/12/2017; 

 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 
  
Progetto: approvato con Determina Dirigenziale n. 427 del 30/11/2017 per l'importo complessivo 
dei lavori di  € 1.708,00 così  distinto:  
 
IMPORTO DEI LAVORI          € 1.308,00    
 
Somme a disposizione dell’amministrazione 22%        € 400,00 
Somma totale            €1.708,00 
 
Affidamento: con Determina Dirigenziale n. 427 del 30/11/2017 i lavori vennero affidati alla ditta Morreale 
Angelo con sede in via Francesco Baracca n. 3 Santa Margherita di Belice; 
 
Consegna lavori: Verbale di consegna del 04/12/2017, il termine scadeva il 19/12/2017; 
 
Ultimazione dei lavori: accertata il 14/12/2017, come da relativo certificato redatto in data 
14/12/2017 e quindi in tempo utile; 
 
Verbale nuovi prezzi: nel corso dei lavori non furono concordati nuovi prezzi; 
 
Assicurazioni sociali: come risulta dal DURC numero protocollo IN.P.S.8749558, l'impresa e' in 
regola con gli adempimenti assicurativi e previdenziali;  
 
Cessioni di credito: non risultano notificate all'Ufficio richieste di cessioni di credito da parte 
dell'impresa;  
Credito residuo:ammonta ad € 1.708,00 così distinto: €1.308,00  per lavori, € 400,00  per IVA 
al 22%, che possono liquidarsi a favore dell'impresa Morreale Angelo via Francesco Baracca n. 
3 del Comune di Santa Margherita di Belice (AG); 



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 21/12/2017 si e' recato nel 
sito dei lavori alla presenza del signor  Morreale Angelo, nella qualità di rappresentante legale 
dell’impresa assuntrice dei lavori. 

Le opere eseguite che possono cosi' riassumersi:  
Scuola materna R. Agazzi: 
Fornitura e collocazione n. 3 sifoni 120; 
Fornitura e collocazione n. 6 gomiti 120; 
Fornitura e collocazione n. 4 staffe; 
Fornitura e collocazione tubo pvc 120 mt 1,5.  
Scuola Elementare S. Giovanni Bosco 
Sturatura fognatura bagno piano terra lato vigili del fuoco; 
Scuola Media G. Tomasi di Lampedusa  
Sistemazione tubo scarico esterno, lato prospiciente campetto calcetto; 
Fornitura e collocazione pozzetto 50x50 cm. 
 
Variazione apportate: nel corso dei lavori non si è reso necessario apportare modifiche al progetto 
approvato;  
Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si e' riscontrato che esse sono state eseguite con 
materiali e magisteri appropriati, a regola d'arte. 

 
 

C E R T I F I C A 
 

che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti dall'impresa Morreale Angelo  con sede 
in via Francesco Baracca n. 3 del Comune di Santa Margherita di Belice (AG) e liquida 
l’importo di € 1.708,00 (diconsi euro millesettecentootto/00) compreso IVA al 22%, da pagarsi 
all'impresa medesima dopo l'approvazione del presente atto. 

 
Santa Margherita di Belice, li' 21/12/2017 
 
 
 
  
                    La Ditta                                                   Il Direttore dei Lavori  
             F.to Morreale Angelo                       F.to  Arch. Michele Milici 
            
  
 


