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COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

Provincia di Udine 

 
Cod. Fisc. 81001610302 Part. IVA 00524150307 tel. 0431 371127 fax 0431 379284 

__________ 
VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DI LIVELLO 

DEFINITIVO-ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI "MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA VIALE XX SETTEMBRE – LOTTO REALIZZAZIONE PISTA 

CICLABILE  LOTTO SOTTOSTRUTTURE IDRICHE"  

C.U.P. LOTTO COMUNALE H27H18001410004 
(art. 26 D.Lgs n°50 del 18/04/2016 e smi) 

 

L’anno 2022 (duemila ventidue), il giorno 5 (cinque) del mese di maggio in Terzo di Aquileia, visto l’art. 26 comma 4 

lettera d) del D.Lgs. 50/2016 nonché l’art. 31 comma 9 del medesimo Decreto Legislativo, le Linee Guida Anac n. 3, 

recanti «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni», 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017, il sottoscritto il Geom. Michele Freschi 

Responsabile Unico del Procedimento per i lavori in oggetto (anche per il lotto servizio idrico di competenza di CAFC 

S.p.A.), procede alla verifica di validazione dell’opera in oggetto. 

Premesso che: 

1) con l’accordo di collaborazione sottoscritto tra il Comune di Terzo di Aquileia e CAFC S.p.A. per la realizzazione 

in un cantiere congiunto dei lavori di realizzazione della nuova pista ciclabile di viale XX Settembre a Terzo di 

Aquileia e di quelli di rifacimento di infrastrutture di pertinenza del Servizio Idrico Integrato, dando atto che il 

RUP per la fase di verifica, approvazione e validazione oltre che in fase realizzativa per entrambe le opere sia 

quello già individuato dal Comune di Terzo di Aquileia; 

2) il progetto di cui alla presente per la parte di competenza del Comune di Terzo di Aquileia è stato predisposto da 

ENG TEAM & PARTNERS S.P.A., incaricati con determinazione 409/2019 e s.m.i.; 

3) il progetto di cui alla presente per la parte di competenza di CAFC S.p.A. è stato predisposto da CONSORZIO 

STABILE LAVORI FORNITURE E SERVIZI SOCIETA' CONSORTILE A R.L., incaricati da CAFC S.p.A.; 

4) ha partecipato indirettamente alla validazione il dott. Ing. Gianpaolo Zannier dipendente di CAFC S.p.A. che ha 

eseguito le verifica tecniche puntuali sulla rete fognaria; 

5) Si tratteranno come progetto unico i progetti dei due lotti per i quali si è richiesto coordinamento anche nell’elenco 

prezzi e nel capitolato per giungere ad appalto unica 

6) in data 19/10/2021 prot. n. 6737 ENG TEAM & PARTNERS S.P.A. ha presentato il progetto definitivo ed 

esecutivo dell’opera realizzazione della pista ciclabile in Viale XX Settembre costituito dai seguenti elaborati: 

1 AMBITO GENERALE  

1.0 Elenco elaborati  

1.1 Relazione tecnico - specialistica 

1.2 Inquadramento territoriale  

1.3 Inserimento dell'opera nel PRG di Terzo d'Aquileia 

1.4 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.5 Piano di manutenzione dell'opera 

1.6 Schema di contratto 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.8 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.9 Elenco prezzi 

1.10 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.11 Computo metrico 

1.12 Articolo Unico 

1.13 Quadro economico 

2 AMBITO STRADALE  

2.1 Rilievo Stato di fatto 

2.2 Planimetria reti tecnologiche Stato di fatto 
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2.3 Planimetria demolizioni 1:500 

2.4 Planimetria Stato di progetto 1:500 

2.5 Planimetria ripristini asfalto Stato di progetto 1:500 

2.6 Planimetria segnaletica orizzontale e verticale Stato di progetto 1:500 

2.7 Planimetria Impianti tecnologici Stato di progetto 

2.8 Profilo longitudinale Stato di progetto 

2.9 Sezione tipo e particolari costruttivi Stato di progetto 

2.10 Quaderno delle sezioni 1:50 

3 AMBITO SICUREZZA 

3.1 Piano di Sicurezza e Coordinamento 

3.2 Cronoprogramma 

3.3 Computo metrico Oneri sicurezza 

3.4 Computo metrico Oneri sicurezza Covid-19 

3.5 Planimetria segnaletica e aree di cantiere 1:500 

3.6 Fascicolo dell'opera 

7) in data 19/10/2021 prot. n. 6738  CONSORZIO STABILE LAVORI FORNITURE E SERVIZI SOCIETA' 

CONSORTILE A R.L. ha presentato il progetto definitivo ed esecutivo dell’opera REALIZZAZIONE DELLA 

PISTA CICLABILE -  costituito dai seguenti elaborati: 

1 AMBITO GENERALE  

1.1 Relazione illustrativa 

1.2 Inquadramento territoriale 

1.3 Planimetria rappresentativa dei siti di cave e discariche 

1.4 Piano di manutenzione dell'opera 

1.5 Schema di contratto 

1.6 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Generale 

1.7 Capitolato Speciale d'Appalto Parte Tecnica  

1.8 Elenco prezzi 

1.9 Analisi prezzi aggiuntivi 

1.10 Computo metrico 

1.11 Quadro economico 

2 AMBITO FOGNATURE 

2.1 Rilievo e profilo longitudinale 

2.2 Planimetria e profilo reti tecnologiche 

2.3 Planimetria 

2.4 Profilo longitudinale 

2.5 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

2.6 Sezioni trasversali e particolari costruttivi 

8) Le due progettazioni presentano quadri economici diversi e di seguito riassunti: 

Descrizione 
 

Q.E. ORIGINALE 

Importo totale lavori 
  

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

271.557,87  

costo manodopera soggetto a ribasso 
 

42.155,19  

oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
 

39.880,97  

oneri Covid 
 

8.848,76  

IMPORTO APPALTO 
 

320.287,60  

   Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

Lavori in economia, previsti in progetto ed eclusi dall'appalto, ivi 

inclusi i rimborsi previa fattura   

Spese Tecniche 
  

Rilievi, accertamenti e indagini 
 

228,86  

Allacciamenti ai pubblici servizi 
  

Imprevisti sui lavori + IVA 
 

19.106,41  

acquisizion di aree o immobili 
  

Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti speciali (compreso 

I.V.A.)   

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del codice degli 

appalti   

spese tecniche per incarichi esterni 
 

30.100,41  

progettazione SFTE dell’intera opera 8.525,74  

 Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori lotto 1 21.574,67  
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spese tecniche per incentivo ex art. 92 del d.lgs 163/2006 e s.m.i. 
 

3.488,00  

fondi per il personale 992,00  
 

fondi per investimenti 2.496,00  
 

spese per accertamenti di laboratorio + IVA 
  

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice 

(assicurazioni personale e spese di carattere strumentale)   

Totale spese tecniche 

  spese per consulenza o supporto + IVA 
  

spese per commissioni giudicatrici + IVA 
  

spese per pubblicità + IVA 
  

IVA sui lavori 10% 32.028,76  

IVA E CASSA sulle competenze tecniche 
 

8.090,99  

progettazione SFTE dell’intera opera 2.291,72  

 Progettazione definitiva ed esecutiva  edirezione lavori lotto 1 5.799,27  

 Tassa Autorità di Vigilanza LLPP 
 

225,00  

Spese per rilascio visti e pareri 
 

399,66  

Acquisto di beni (comprensivo di iva) 
  

Spese organizzative e gestionali 
 

  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 

93.668,09  

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

413.955,69  

 

Descrizione 
 

Q.E. ORIGINALE 

Importo totale lavori 
  

Importo lavori soggetti a ribasso 
 

124.803,25  

IMPORTO APPALTO 
 

124.803,25 

   Somme a disposizione dell'amministrazione 
  

Spese Tecniche 
 

5.196,75 

Imprevisti sui lavori 
 

15.000,00  

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
 

20.196,75  

TOTALE QUADRO ECONOMICO 
 

145.000,00  

 

9) Tale verifica ha evidenziato, in alcuni casi anche mediante verifiche a campione di conteggi: 

a) la completezza della progettazione definitiva – esecutiva: gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-

economici, sono completi, adeguati, chiari e corrispondenti alle richieste dell’Amministrazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, lo stesso sarà soggetto a modifiche da 

parte del RUP, per la parte di competenza del Comune, in seguito al definitivo ricalcolo delle spese tecniche e 

dei costi relativi alla procedura di selezione dell’impresa esecutrice, si evidenzia che il quadro economico di 

competenza di CAFC riporta esclusivamente i costi vivi al netto di IVA e di rimborsi spese al Comuen di Terzo 

di Aquileia, per specifica richiesta di CAFC ; 

c) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 

d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

e) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 

f) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

g) l'adeguatezza dei prezzi unitari applicati, con la precisazione che, dato il periodo nel quale si evidenzia una 

particolarmente variabilità dei prezzi gli stessi potrebbero non essere più adeguatio al momento dell’indizione 

della gara; 

h) la corrispondenza del computo metrico-estimativo agli elaborati grafici e descrittivi ed alle prescrizioni 

capitolari; 

i) la manutenibilità delle opere; 

j) la non necessità della Valutazione di Impatto Ambientale. 

10) Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con riferimento ai seguenti aspetti 

del controllo: 

a) affidabilità; 

b) completezza ed adeguatezza; 

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 

d) compatibilità. 

11) In particolare, è stata effettuata: 

a) la verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 
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b) la verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità: in particolare, c’è corrispondenza 

dei nominativi del gruppo di progettazione indicato in fase di gara. 

12) Tutti gli elaborati di progetto sono stati debitamente sottoscritti con conseguente assunzione delle rispettive 

responsabilità; 

a) la verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto 

definitivo-esecutivo; 

b) la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da soddisfare con la sua 

realizzazione; 

c) la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 

d) la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione; 

e) la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

calcolazioni effettuate; 

f) la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

g) la verifica della rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a riferimento in relazione agli 

aspetti di seguito specificati: 

i) impatto ambientale; 

ii) funzionalità e fruibilità; 

iii) sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 

iv) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

v) durabilità e manutenibilità; 

vi) coerenza dei tempi e dei costi; 

vii) sicurezza ed organizzazione del cantiere. 

13) Il parere di EDR Udine il quale prevede prescrizioni non del tutto coincidenti con le specifiche progettuali, ma per 

il quale si è concordato di eseguire ulteriori sopralluoghi in fase realizzativa per definire interventi puntuali di fine 

lavori. 

14) È stato inoltre verificato che: 

a) nelle relazioni, i contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica nonché con i requisiti 

definiti nel progetto; 

b) le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la corretta 

applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti; 

c) il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in 

relazione al livello di progettazione esecutiva, e i metodi di calcolo utilizzati sono esplicitati in maniera tale da 

risultare leggibili, chiari ed interpretabili. 

15) È stata accertata la congruenza tra il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e 

capitolari; 

16) È stata verificata la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, desunti anche dalla 

descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

17) È stato verificato che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera 

nelle condizioni d'uso e manutenzione previste, si evidenzia che le strutture metalliche esterne sono tra gli 

elementi più critici per cui il progetto ne prevede sia zincatura a caldo che verniciatura; 

18) Per le relazioni specialistiche è stato verificato che i contenuti presenti sono coerenti con: 

a) le specifiche esplicitate dal Comune di Terzo di Aquileia e da CAFC S.p.A.; 

b) le norme cogenti; 

c) le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 

d) le regole di progettazione. 

19) Per gli elaborati grafici è stato verificato che ogni elemento identificabile sugli stessi è descritto in termini 

geometrici e che, ove non dichiarato, è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro 

sistema di identificazione che lo pone in riferimento alla descrizione di altri elaborati. 

20) Per il capitolato e i documenti prestazionali, è stato verificato che ogni elemento, identificabile sugli elaborati 

grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e capitolare; è stato inoltre 

verificato il coordinamento tra le prescrizioni del progetto, del capitolato speciale d'appalto e del piano di 

manutenzione dell'opera e delle sue parti. 

21) Per la documentazione di stima economica, è stato verificato che: 

a) i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono per quanto possibile quelli desunti dal 
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Prezziario Regionale dei LLPP e i restanti derivano da analisi di vigenti prezzi di mercato con la precisazione 

che la particolare situazione contingente potrebbe non consentire di trovare favore di mercato al momento 

dell’appalto; 

b) gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione 

capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi; 

c) i metodi di misura delle opere sono usuali o standard; 

d) le misure delle opere computate appaiono corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 

e) i totali calcolati sono corretti, per verifiche effettuate a campione; 

22) il Capitolato Speciale d’Appalto individua la categoria prevalente nonché le categorie scorporabili e subappaltabili 

a scelta dell'affidatario. 

23) Per il quadro economico è stato verificato che è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'articolo 16 del 

D.P.R. 207/2010 ancora in vigore per quanto riguarda le competenze comunali, e nel rispetto delle indicazioni di 

CAFC S.p.A: riportando esclusivamente spese al netto di IVA relative a spese tecniche e lavori oltre ad imprevisti; 

 

Sulla base delle verifiche effettuate e sopra riassunte, il sottoscritto geom. Michele Freschi RUP delle opere 

DICHIARA 

che i progetti definitivi-esecutivi in oggetto possono ritenersi VALIDI in rapporto alla tipologia, categoria, entità e 

importanza dell'intervento. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

f.to. geom. Michele Freschi  
(firmato digitalmente) 


