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Prot. n° 2020/  
 
Oggetto:  Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede via Caduti per la Libertà 

 CUP G47H19001800004 e CIG Z562A6F053 

 Impresa esecutrice: MARENCO LUCA, Partita IVA impresa 01202430094, Codice 

Fiscale Impresa MRNLCU73T26G542O 

 Certificato di ultimazione e regolare esecuzione dei lavori 

 

L’anno duemilaventi, il mese di novembre, il giorno due, il sottoscritto direttore dei lavori Arch. 

Marialessandra Signorastri ha effettuato un sopralluogo sulle aree di intervento, con il direttore 

operativo Geom. Davide Figoni del servizio manutenzione. 

 

Si è concordemente stabilito telefonicamente con l’esecutore, che il sottoscritto Direttore dei lavori 

procedesse in autonomia al sopralluogo, trasmettendo successivamente il presente verbale 

all’esecutore, perché lo restituisca firmato in segno di accettazione. 

Tale misura operativa viene adottata al fine di limitare gli spostamenti sul territorio nazionale, 

collaborando così al contrasto alla diffusione del COVID-19, secondo quanto indicato dalla 

normativa sovraordinata attualmente vigente. 

 

Richiamati i seguenti documenti: 

– verbale di consegna dei lavori in data 21.09.2020 

– comunicazione di modifica del contratto del 2.11.2020 

 

Il Direttore dei lavori constata che i lavori appaltati sono ultimati e certifica che gli stessi sono stati 

eseguiti conformemente a quanto previsto dal contratto e dalla successiva modifica. 

CERTIFICA 

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo 

utile. 

 

Ciò premesso, considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta: 

– che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e la modifica sopra richiamata; 

– che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte, con 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 oltre quelli notati; 
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– che non è stata applicata penale; 

– che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni 

sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni; 

– che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e 

disposizioni date dalla Direzione dell’esecuzione del contratto durante il corso di essi; 

 

Il sottoscritto Direttore dei lavori certifica che i Lavori di manutenzione straordinaria marciapiede 

via Caduti per la Libertà, eseguiti dall’operatore economico MARENCO LUCA, Partita IVA 

impresa 01202430094, Codice Fiscale Impresa MRNLCU73T26G542O sono stati svolti 

conformemente al contratto ed alla successiva modifica sopra richiamata. 

 

Il presente certificato dovrà essere firmato dall’esecutore in segno di ricevuta ed accettazione e 

verrà successivamente trasmesso al responsabile del procedimento, registrato al protocollo dell’ente 

e restituito all’esecutore a mezzo PEC. 

 

L'esecutore 

 

Il Direttore Dei Lavori 

Arch. Marialessandra Signorastri 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Arch. Felice Rocca 
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