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OGGETTO: Lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento 

funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto. 

 

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 e successivi atti di 

proroga – C.I.G.: 7051554671 

 

IMPORTO: Importo affidato € 158.472,78 oltre IVA, comprensivo degli oneri per 

la sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara pari al 27,00%; 

 

 

CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE 

(art. 102 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

 

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

della ASL di Rieti – giusto atto deliberativo n. 250/D.G. del 19/03/2019 e successivi atti di proroga  

 

PRESO ATTO CHE: 

 con atto deliberativo n. 192/C.S. del 30.05.2017, al fine dell’attivazione e gestione del nuovo 

Centro di Riabilitazione ex art. 26 in regime residenziale, la ASL di Rieti ha approvato il 

progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento 

funzionale ed antincendio della Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto, debitamente rettificato 

con atto deliberativo n. 89/D.G. del 29.01.2018, per l’importo complessivo dei lavori di € 

214.863,96 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza; 

 con i predetti atti è stato disposto l’affidamento dei lavori di che trattasi alla società Artedile 

di Tomei Piergiorgio S.r.l., aggiudicataria dell’Accordo Quadro per l’esecuzione di lavori di 

manutenzione edile degli immobili nella disponibilità della ASL di Rieti, per l’importo di € 

158.472,78 oltre IVA, comprensivo degli oneri per la sicurezza, al netto del ribasso offerto 

in sede di gara pari al 27,00%; 

 ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., le funzioni di Responsabile Unico del 

Procedimento sono state svolte dall’Ing. Roberto Campogiani in qualità di Responsabile 

della UOC Tecnico Patrimoniale della ASL di Rieti all’epoca dei fatti; 

 ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le funzioni di Direttore dei Lavori e 

Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione sono state svolte dall’Ing. Luciano Di 

Mario – Dirigente Ingegnere in servizio presso la UOC Tecnico Patrimoniale fino al 

31.07.2018; 

 

 

PRESO ATTO altresì della documentazione tecnica prodotta dal Direttore dei Lavori e trasmessa 

al RUP con nota prot. n. 39180 del 27.07.2018 costituita da: 

 il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 14.12.2017 (Allegato n. 1) da cui emerge che i 

lavori risultano completati in pari data ed entro il termine contrattuale fatte salve alcune 

lavorazioni ritenute marginali rispetto all’oggetto contrattuale ed alla conclusione dei lavori 

principali; 
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 lo Stato Finale del 21.02.2018 (Allegato n. 2); 

 la Relazione sul Conto Finale (Allegato n. 3), redatta in data 24.07.2018, dalla quale si 

evince che l’importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso, ascende ad € 158.268,01 di cui 

detratto l’ammontare del richiamato pagamento in acconto per l’importo complessivo di € 

94.716,97 resta il credito dell’appaltatore di € 63.551,04 oltre IVA; 

 

 

CONSIDERATO che: 

 

 come emerge dalla Relazione sul Conto Finale i lavori si sono svolti in conformità alle 

norme contrattuali e alle speciali disposizioni impartite all’atto pratico dalla direzione lavori; 

 dalle verifiche visive effettuate presso la struttura nonché dalla verifica tecnico-contabile 

effettuata con il coinvolgimento del personale della UOC Tecnico Patrimoniale facente parte 

dell’ufficio della Direzioni Lavori, i lavori eseguiti dalla ditta appaltatrice Artedile di Tomei 

Piergiorgio S.r.l. corrispondono qualitativamente e quantitativamente alle specifiche 

tecniche di cui al progetto esecutivo approvato; 

 

 

CERTIFICA 

 

che i Lavori di manutenzione straordinaria edile per adeguamento funzionale ed antincendio della 

Struttura Sanitaria di Poggio Mirteto appaltati all’Impresa Artedile di Tomei Piergiorgio S.r.l. con 

sede legale in Via dei Loretucci, 21 – 67100 L'Aquila – C.F. e P. IVA: 01862590666 - sono stati 

regolarmente eseguiti e pertanto è possibile liquidare il credito dell’Impresa contabilizzato come 

segue: 

 

Importo lavori a misura e somministrazioni   € 158.268,01 – 

Certificato Pagamento SAL n. 1    €   94.716,97 = 

Credito netto dell’impresa     €   63.551,04 oltre IVA 

 

 

Il presente Certificato, 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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