COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA
Provincia di Udine
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284

AREA TECNICA
------------------------------------Interventi di Efficientamento dell’Impianto di Illuminazione Pubblica
VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Capo II DPR 207/2010)
Premesso che in data 07/10/2014 si è proceduto, presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Terzo di Aquileia,
ad effettuare le operazioni propedeutiche alla verifica del progetto esecutivo, giusta verbale in atti, da cui è
risultato:
-

-

La sussistenza di un giusto rapporto tra la tipologia, la categoria, l’importanza e l’entità
dell’intervento, rispetto ai fini che con lo stesso debbono essere raggiunti;
Che, ai fini dell’accertamento della qualità concettuale, sociale, ecologica, ambientale ed economica,
la soluzione proposta risponde pienamente alle specifiche disposizioni funzionali prestazionali e
tecniche di cui al documento preliminare alla progettazione e mira ad una ottimizzazione della
soluzione proposta;
Che, in particolare, le verifiche di cui ai 2° comma del già richiamato art. 45, hanno portato ad
accertare che:
a. la progettazione è completezza;
b. c’è la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, precisando che è stato
escluso dal quadro economico il costo relativo alla progettazione affidata allo Studio TEA come
richiesto dal RUP in quanto imputata a capitolo dicverso da quello specifico per l’opera;
c. non risulta appellabile la soluzione progettuale prescelta;
d. sono evidenti i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e. sono minimi i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f. è evidente la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g. la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori per tipologia di opera e per semplicità
realizzativa non richiede PSC, sarà richiesto all’appaltatore specifico piano sostitutivo;
h. risultano adeguati i prezzi unitari utilizzati;
i. risulta evidente la manutenibilità delle opere;

L’espletamento di tali controlli, porta a dichiarare che, il progetto è verificabile.
L’anno duemilaquattordici il giorno sette del mese di ottobre, in Terzo di Aquileia nella sede del Comune di
Terzo di Aquileia il sottoscritto Responsabile del procedimento, contestualmente alla consegna degli
elaborati progettuali da parte del per. ind. Flavio Fornasari sono state effettuate le seguenti verifiche:
a) Controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli
articoli da 33 a 43 del Regolamento;
b) Conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione;
c) Conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a quella relativa alle strutture a
carattere socio-educativo;

d) Corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli 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 relazioni ed indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell’area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali dichiarazione di assenza di tali elaborati trattandosi di interventi non strutturali su strutture esistenti;
g) Completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal Regolamento;
h) Esistenza delle relazioni di calcolo preliminare delle strutture e degli impianti e valutazione
dell’idoneità dei criteri adottati – dichiarazione di assenza di tali elaborati trattandosi di interventi
non strutturali su strutture esistenti;
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) Coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato
speciale d’appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità

Sulla Base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia,
categoria, entità e importanza dell’intervento.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Agnese Roppa

