
 

 

DETERMINA DIRIGENZIALE 
 
 

Det. Dirigenziale n. 363/DG/2020 

 
Data: 30/11/2020 

 
CIG: Z70250D68D 
 

 
 

OGGETTO: Sostituzione del Direttore dell’Esecuzione del Contratto relativamente al Servizio di 
giardinaggio da svolgere presso le sedi di Monterotondo M.mo e Sesta Lab. 

 
 

PREMESSO che Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società 

consortile a responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti locali pubblici che ne detengono 

interamente il capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività 

collegandosi al seguente link www.cosvig.it. 

CONSIDERATO che con determina dirigenziale n. 252/DG/2020 del 21/09/2020 e contratto n. 

18_C_18 del 25/09/2018, Co.Svi.G. ha affidato in appalto il Servizio di giardinaggio da svolgere 

presso le sedi di Monterotondo M.mo e Sesta Lab all’operatore economico ARTEMISIA 

GIARDINAGGIO DI GIOVANNI DELVO’, CIG Z70250D68D. 

RESO NOTO che per l’appalto suddetto, è stato nominato Direttore dell’Esecuzione Contratto 

(DEC), Giuseppe Cellai,  

DATO ATTO che il suddetto Giuseppe Cellai ha cessato il rapporto di lavoro con Co.Svi.G. 

CONSIDERATO CHE a fronte di quanto suddetto si rende necessario procedere alla sostituzione 

di Giuseppe Cellai, con riferimento al contratto in essere sopra riportato, nel ruolo di Direttore 

dell’Esecuzione del Contratto. 

INDIVIDUATO il sostituto nel dipendente Co.Svi.G. Carlo Caligiuri, il quale ha le competenze e 

conoscenze tecniche necessarie per dirigere l’esecuzione del suddetto contratto. 

CONSIDERATO che in relazione alla procedura in oggetto, la qualifica di Responsabile Unico del 

Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è assunta da Giulio Grassi, 

Direttore di Sesta Lab. 

ATTESO che gli atti relativi a quanto in oggetto sono tecnicamente idonei per cui si certifica la 

congruità tecnica e la regolarità generale della procedura. 

VISTI: 

• Il D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. ed il vigente 

regolamento per le acquisizioni in economia; 

• La L.R. n. 38/2007 “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla 

sicurezza e regolarità del lavoro”. 

 

La sottoscritta Monica Concepcion Colom, in qualità di Dirigente Responsabile delegato con 

delibera del C.d.A. di Co.Svi.G. del 31/07/2019,  

http://www.cosvig.it/


 

 

 
DETERMINA 

 

• Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo del 

presente provvedimento. 

• Con riferimento al contratto in corso di esecuzione n. 18_C_18 del 25/09/2018 per il Servizio di 

giardinaggio da svolgere presso le sedi di Monterotondo M.mo e Sesta Lab, di nominare quale 

Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC), in sostituzione di Giuseppe Cellai, Carlo 

Caligiuri in considerazione dell’ambito di attività gestito nonché delle competenze professionali 

possedute, demandando allo stesso la cura e la vigilanza sul procedimento nonché il 

coordinamento e l’effettuazione di tutte le attività inerenti allo svolgimento delle varie fasi 

procedurali con potere di provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti connessi.  

• Di dare atto che di tale sostituzione sia data comunicazione ai fornitori a cura del RUP Giulio 

Grassi. 

• Di procedere alle pubblicazioni ai sensi dell'art. 29 c. 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

• L’inserimento della presente determinazione nel registro generale delle determinazioni e la 

pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente in data 01/12/2020. 

 

 
Firma del Dirigente Responsabile 

(Monica Concepcion Colom) 
 


