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U.O.C. TECNICO PATRIMONIALE 
 

 

DOCUMENTO DI VALIDAZIONE FORMALE 

(art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

Oggetto: Studio di fattibilità tecnica ed economica, redatto ex art. 14, comma 2 del D.P.R. 

207/2010 e ss.mm.ii., del relativo quadro economico e del quadro economico elaborato in 

addendum dei lavori per la realizzazione della Casa della Salute Casa della Salute nella località 

Osteria Nuova di Poggio Mirteto – Finanziamento ex Art. 20 Legge 11 marzo 1988 n. 67, Terza 

Fase "Stralcio 1.B.2_A”. 

 

 

Il sottoscritto Ing. Antonino Germolè, in qualità di Dirigente Responsabile della UOC Tecnico 

Patrimoniale della ASL di Rieti nonché di Responsabile Unico del Procedimento:  

- visto il verbale di verifica e rapporto conclusivo dello studio di fattibilità redatto dalla 

commissione di verifica in contradditorio con il progettista ing. Gianluca Giovannelli; 

- verificato che i documenti di cui sopra sono completi, rispondenti alle relative prescrizioni 

normative ed attestano la validabilità dello studio di fattibilità tecnica ed economica in 

oggetto; 

con la presente riporta gli esiti positivi dell’attività di verifica così come risultanti dal rapporto 

conclusivo di verifica redatto dai soggetti verificatori, ai sensi dell’art. 26, comma 7 del D.Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. – giusto verbale del 16.07.2021 e pertanto 

VALIDA 

 in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell’opera, lo studio di fattibilità tecnico ed 

economica relativo alla costruzione della nuova Casa della Salute Casa della Salute nella località 

Osteria Nuova di Poggio Mirteto, per un importo complessivo di € 2.488.068,00 e l’addendum per 

l’eventuale ampliamento della stessa pari ad € 787.629,73, ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 

6 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

 

Rieti li, 16.07.2021 

 

       Il Responsabile Unico del Procedimento 

               Ing. Antonino Germolè 
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