
 
 

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI  BELÌCE 
Libero Consorzio Comunale di Agrigento 

*  *  * 
SETTORE  TECNICO  

 
 LAVORI:  INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL SISTEMA DI 

RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2017. 
 

IMPRESA:  DA. SCA snc. Di Scaramuzzo O. & C. con sede a Castellammare del Golfo nella c.da 
San Nicola , n. 175 
 

CONTRATTO: Determina Dirigenziale n. 305 del 07/09/2017 - Aggiudicazione definitiva. 
 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  E 
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Progetto – INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA URGENTE DEL SISTEMA DI 
RACCOLTA DELLE ACQUE SUPERFICIALI – ANNO 2017 

 
Approvazione ed impegno somme  -    Determina   a Contrattare  n. 449 del 28.12.2016. 
CONTRATTO:  Lettera commerciale Prot. n. 19696 del 10.10.2017 ; 
 
Prosecuzione dei lavori: Determina Dirigenziale n. 18 del 26.01.2018 ; 
Verbale di prosecuzione dei lavori : del  19.02.2018 
Tempo utile per la esecuzione dei lavori  -Prosecuzione - Per l'esecuzione dei lavori il tempo  
stabilito “ quaranta giorni  “  secondo il piano di lavoro  comunicato dal direttore dei lavori. 
Fine lavori - I lavori  sono stati ultimati  entro i termini; 
Lavori aggiuntivi -  non ci sono stati lavori aggiuntivi; 
Ultimazione dei lavori - E' stata accertata il giorno 07.03.2018 ; 
Andamento dei lavori - I lavori si sono svolti in conformità alle disposizioni date dalla Direzione 
dei Lavori.  
Danni di forza maggiore - Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza 
maggiore; 
Infortuni in corso dei lavori - Durante l’esecuzione dei lavori non si sono verificati infortuni; 
Riserve dell'Impresa - L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta;   
Responsabile Unico del Procedimento - Le funzioni sono state svolte dal Geom. Salvatore 
Lamanno,  funzionario del Comune di Santa Margherita di Belice; 
Direttore dei lavori - I lavori sono stati diretti dal Geom. Salvatore Lamanno;  
Coordinatore sicurezza – Nel corso dei lavori non si è appalesata la necessità della nomina del 
coordinatore della sicurezza; 
Adempimenti dell'impresa agli obblighi assicurativi e previdenziali –DURC  Numero 
Protocollo INAIL_10939135 Data richiesta 14/03/2018 Scadenza validità 12/07/2018; 
 

 
CONSIDERATO 

 
il sopralluogo effettuato il giorno 07.03.2018, nel quale è stato effettuato un esame generale dei 
lavori di pulizia delle caditoie stradali , sono stati eseguiti i riscontri, gli accertamenti, le verifiche 
ed i controlli da cui risulta:                       
- che i lavori di pulizia  delle caditoie sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in 
conformità alle condizioni contrattuali; 



- che si trovano in buono stato di conservazione; 
- che sono stati regolarmente contabilizzati; 
- che in base alla revisione tecnico-contabile si può confermare l'importo dello stato finale; 
- che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri; 
- che per quanto non è stato possibile ispezionare o di difficile ispezione l'Impresa ha in 
particolare dichiarato, agli effetti dell'art. 1667 del Codice Civile, non esservi difformità o vizi; 
- che per quanto è stato possibile riscontrare, le notazioni contabili corrispondono, per 
dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali, allo stato di fatto delle opere e debitamente 
riportate nello Stato Finale; 
-  che sono state effettuate tutte le prove e le verifiche;  
 - che i lavori sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;  
- che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 
disposizioni date dalla Direzione dei lavori durante il corso di essi; 
- che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva;     
 

CERTIFICA 
che i lavori di cui trattasi sono stati regolarmente eseguiti dalla ditta DA. SCA snc. Di Scaramuzzo 
O. & C. con sede a Castellammare del Golfo nella c.da San Nicola , n. 175,  e se ne liquida il saldo 
dei lavori per  l'importo in € 11.293,92 IVA  c.  da pagarsi alla medesima impresa dopo 
l’approvazione del presente atto. . 
     
Santa Margherita di Belice, li 07.03.2018 
 
     IL DIRETTORE DEI LAVORI                           
    F.to:   ( Geom. Salvatore Lamanno)                                                            
 


