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OGGETTO: lavori  di  “Manutenzione  straordinaria  impianti
termoidraulici sede municipale”.

Verbale di validazione del progetto definitivo

Il  sottoscritto  geom.  Michele  Freschi  in  qualità  di  Responsabile  Unico  del
Procedimento dei lavori specificati in oggetto, esperisce la seguente verifica sugli elaborati
del  progetto  definitivo  ai  sensi  dell’art.  44 e seguenti  del  Regolamento del  Codice dei
Contratti e degli Appalti Pubblici.

In data 16/05/2011 i professionisti incaricati della progettazione definitiva i quali si
sono costituiti in associazione temporanea studio BauenLab (mandatario) e l'ing. Franco
Carli  (mandante) con capogruppo l'ing. Ermanno Simonati dello studio BauenLabhanno
consegnato gli  elaborati  progettuali  di  livello definitivo  per  l'opera in  oggetto,  gli  stessi
erano già stati visionati in bozza dallo scrivente RUP per cui si propone all'ing. di assistere
alla presente validazione, in contraddittorio vengono effettuate le seguenti verifiche:

a. controllo  della  completezza  e  della  qualità  della  documentazione,  secondo  le
indicazioni degli  artt.  17 e seguenti  del Decreto Del Presidente Della Regione 5
giugno 2003, n. 0165/Pres. - Regolamento di attuazione della legge regionale n.
14/2002 in materia di lavori pubblici e del RUP;

b. conformità del progetto alla progettazione preliminare;
c. conformità del progetto alla normativa del piano regolatore cimiteriale;
d. corrispondenza dei  nominativi  del  progettista  a  quello  titolare  dell'affidamento  e

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
e. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità

tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
f. esistenza delle indagini eseguite per le scelte progettuali precisando che l'indagine

geologica è stata fornita dall'amministrazione;
g. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi

e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
h. esistenza delle  relazioni  di  calcolo  delle  strutture  e degli  impianti  e  valutazione

dell'idoneità dei criteri adottati;
i. esistenza  dei  computi  metrico-estimativi  e  verifica  della  corrispondenza  agli

elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
j. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
k. effettuazione  della  valutazione  di  impatto  ambientale,  ovvero  della  verifica  di

esclusione dalle procedure, ove prescritte;
l. esistenza  delle  dichiarazioni  in  merito  al  rispetto  delle  prescrizioni  normative,

tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
m. È stata richiesta il 24/05/2012 ed ottenuta il 3/12/2012 (assuna al prot. 6886 del

6/12/2012)  l'autorizzazione  con  prescrizioni  della  Direzione  Regionale  per  i  Bni
Culturali  e Paesaggistici  del friuli  Venezia Giulia, tali  prescrizioni non alterano la
sostanza del progetto e quindi ne consentono l'immediata cantabilità;

n. coordinamento  tra  le  prescrizioni  del  progetto  e  le  clausole  dello  schema  di
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contratto e del  capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalità;

o. Sarà necessario procedere all'aggiornamento delle aliquote IVA, che dal momento
della presentazione del progetto ad oggi è aumentata dal 21% al 22%, tale somma
è reperibile nella quota “imprevisti”.

GIUDIZIO DI VALIDAZIONE

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse il sottoscritto
Responsabile Unico del procedimento ESPRIME UN GIUDIZIO DI VALIDAZIONE ovvero
DI ACCETTABILITÀ del progetto definitivo in oggetto.

Terzo di Aquileia, li 21/05/2014
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
geom. Michele Freschi
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