
COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 
Provincia di Udine 

via Due Giugno, 22 – 33050 C.F. 81001610302 P.Iva 005224150307 
tel 0431/371127 fax 0431/379284 

e-mail: urbanistica@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it – tecnico@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it 
 
 
 

 

______________________________________________________________________________________ 
Orari pubblico: lunedì – mercoledì – venerdì 10.00 – 12.30 lunedì 17.30 – 18.30 

Telefono 0431.371127 – fax 0431/379284 
e.mail: urbanistica@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it 

tecnico@com-terzo-di-aquileia.regione.fvg.it 

OGGETTO: CUP H27H09002690006 -  PROGETTO DEFINITIVO ED 
ESECUTIVO DELLO SNODO STRADALE DI PIAZZA 
EUROPA. 

 

Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo di 
completamento 

 
 La sottoscritta arch. Agnese Roppa in qualità di Responsabile Unico del 
Procedimento dei lavori specificati in oggetto, esperisce la seguente verifica sugli elaborati 
del progetto definitivo ed esecutivo ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016 – ex artt. 55, 56 
e 59 del DPR 207/2010; 
 
 In data 13/10/2016 i professionisti incaricati della progettazione esecutiva di 
completamento hanno consegnato gli elaborati progettuali di livello esecutivo per l'opera in 
oggetto, gli stessi. Lo scrivente RUP esegue la validazione in contatto telefonico con il 
progettista visionando i file PDF dei progetti consegnati 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. non vi è conformità del progetto alla progettazione preliminare in quanto tale fase 
progettuale è stata ritenuta non necessaria; 
c. conformità del progetto alla normativa del piano regolatore; 
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; 
g. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi 
e tecnico-economici, previsti dal Regolamento; 
h. esistenza delle relazioni di calcolo dell'impianto di pubblica illuminazione; 
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. verifica di esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale; 
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; 
n. Il quadro economico risulta conforme 
 

GIUDIZIO DI VALIDAZIONE 
Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse il sottoscritto 
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Responsabile Unico del procedimento ESPRIME UN GIUDIZIO DI VALIDITÀ del progetto 
esecutivo in oggetto. 
 
Terzo di Aquileia, li 13/10/2016 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Arch. Agnese Roppa 
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