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AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI 
Via del Terminillo, 42  –  02100  RIETI -  Tel. 0746.2781 – PEC: asl.rieti@pec.it 

www.asl.rieti.it C.F. e  P.I. 00821180577 
 

 

OGGETTO: Interventi di manutenzione edile effettuati dalla società Artedile di 

Tomei Piergiorgio S.r.l., nel periodo dal 10.10.2016 al 09.09.2017, 

nell’ambito dell’accordo quadro per l’esecuzione dei lavori di 

manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità 

della A.S.L. di Rieti –C.I.G.: 6714132500. 

 

AGGIUDICATARIO: Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. con sede legale in Via dei 

Loretucci, 21 – 67100 L'Aquila – C.F. e P. IVA: 01862590666. 

 

CONTRATTO: Accordo Quadro sottoscritto in data 05.10.2016. 

 

 

 

VERBALE DI VERIFICA REGOLARE ESECUZIONE 

 

 

L’anno 2020 il giorno 09 del mese di ottobre il sottoscritto Ing. Antonino Germolè – Responsabile 

della UOC Tecnico Patrimoniale – ha convocato il Sig. Tomei Piergiorgio – Legale Rappresentante 

della società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. – per verificare in contraddittorio la 

documentazione trasmessa in data 07.10.2020 acquisita agli atti della UOC Tecnico Patrimoniale al 

fine di: 

 

- Verificare la corrispondenza della natura degli interventi eseguiti dalla ditta appaltatrice; 

- Verificare che gli interventi sono stati eseguiti a fronte delle richieste di interventi 

manutentivi e sulla base del piano operativo di manutenzione predisposto e concordato con 

la Direzione Lavori, per la conservazione in ordinarie condizioni di esercizio e fruibilità 

delle sedi della ASL di Rieti; 

- Verificare che gli stessi sono stati rendicontati secondo il Prezziario Regionale vigente e 

comunque in conformità con le previsioni contrattuali; 

 

PRESO ATTO che dalle risultanze della procedura di verifica tecnico-contabile effettuata con il 

coinvolgimento del personale della UOC Tecnico Patrimoniale facente parte dell’ufficio della 

Direzioni Lavori all’epoca dei fatti si evince che: 

- i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. corrispondono 

qualitativamente e quantitativamente alle specifiche tecniche impartite; 

- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d’arte; 

- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l’importo dei lavori, si conferma in € 246.921,18 

oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 

CERTIFICA 

 

che gli interventi di manutenzione edile effettuati dalla società Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l., 

nel periodo dal 10.10.2016 al 09.09.2017, nell’ambito dell’accordo quadro per l’esecuzione dei 

lavori di manutenzione edile degli immobili che si trovano nella disponibilità della A.S.L. di Rieti –

C.I.G.: 6714132500 - sono stati regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare il credito 

dell’Impresa contabilizzato come segue: 
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A Lavori di manutenzione ordinaria periodo (ottobre 2016 - settembre 2017)  €            181.911,87  

  

B Lavori di manutenzione straordinaria di piccola entità:   

  Lavori presso Hospice  €               21.100,58  

  Lavori 1° piano Casa della Salute Magliano Sabina  €                 5.327,73  

  Lavori Blocco n. 2 ex OPP  €                 5.832,14  

  Lavori presso Poliambulatorio Viale Matteucci - post terremoto  €                 5.714,23  

  Lavori presso il P.O. "San Camillo de Lellis" di Rieti  €               27.034,63  

     €               65.009,31  

  

C Recupero quota anticipazione contrattuale -€              66.672,00  

  

  TOTALE LAVORI (A+B-C)  €            180.249,18  

 

 

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto digitalmente dalle parti. 

 

 

 

                Per la ASL RIETI                           Per L’impresa 

 

Il Responsabile UOC Tecnico Patrimoniale   Il Legale Rappresentante 

            Ing. Antonino Germolè        Sig. Piergiorgio Tomei 
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