
 

COMUNE DI TERZO DI AQUILEIA 

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

__________ 
 

VERBALE DEL RUP 

SUGLI ESITI DELLA VERIFICA DEL PFTE 

E REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 

OGGETTO: Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica (progetto preliminare) per la manutenzione 

straordinaria di viale XX Settembre – realizzazione pista ciclabile. 

 

Verbale del RUP sugli esiti della verifica del PFTE e regolare esecuzione del servizio. 

1. PREMESSA 

- con determinazione n. 34 del 13 febbraio 2019 si disponeva di affidare la redazione dello studio 

di fattibilità dei lavori in oggetto allo studio associato ENG TEAM & PARTNERS S.P.A.; 

- In data 06/10/2016 è stato stipulato il Disciplinare per l’affidamento dei Servizi di Architettura ed 

Ingegneria di cui all’oggetto; 

- In data 09/05/2019 è stato consegnato il progetto, in seguito a studio congiunto dello stesso è stata 

inviata in data 10/05/2019 revisione 1 della tavola di progetto 1.6; 

2. ELABORATI COSTITUENTI IL PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO-ECONOMICA 

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dallo studio architetti associati Altieri e Ientile è 

composto dai seguenti elaborati: 

- 1.1 Elenco elaborati 

- 1.2 Relazione tecnica illustrativa, perfettibilità ambientale, quadro economico e prime indicazioni 

sulla sicurezza 

- 1.3 Inquadramento territoriale 

- 1.4 Studio di inserimento urbanistico 

- 1.5 Rilievo planoaltimetrico 

- 1.6 Planimetria generale di progetto 

3. VERIFICA 

3.1 VERIFICA EFFETTUATE SULLA CONFORMITA’ DEL PFTE 

Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con riferimento ai seguenti 

aspetti: 

a. completezza di tutti gli elaborati previsti per il livello di progetto da esaminare; 

b. qualità architettonica e tecnico funzionale del manufatto in relazione al contesto in cui si inserisce; 

c. conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché 

il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

d. rispetto dei vincoli idrogeologici, sismici nonché degli altri vincoli esistenti; 

e. coerenza con lo studio di fattibilità di massima dell’UTI Agro Aquileiese dei percorsi cicloturistici, 

f. accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere 

architettoniche. 

3.2 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE DEL PFTE 

La verifica concernente la documentazione ha riguardato i seguenti aspetti di controllo: 

 

a) Relazione tecnica illustrativa, perfettibilità ambientale, quadro economico e prime 

indicazioni sulla sicurezza 

1. contenente inoltre il Calcolo sommario della spesa, ed il Quadro economico; I prezzi 

unitari, riportati al paragrafo “Calcolo sommario della spesa”, poiché sviluppati in 



riferimento alla zona di intervento possono ritenersi congrui. Si evidenzia l’adeguata 

suddivisione in lotti eventualmente ulteriormente scomponibile, non sono probabilmente 

congrui gli importi relativi agli incentivi di cui all’art.11 della LR 14/2002, ma gli stessi 

saranno oggetto di calcolo puntuale in fasi successive;  

 

 

GIUDIZIO VERIFICA 

  

SI 

  

    NO 
       

 ADEGUATA  x  

      

 SUFFICIENTE     

      

 NON ADEGUATA     

       

 

2. RELAZIONE TECNICA coerenza dei contenuti con la loro descrizione capitolare e 

grafica conformità alle regole di progettazione e alle norme tecniche applicabili, anche in 

relazione alla completezza della documentazione progettuale: 

 

 

GIUDIZIO VERIFICA 

  

SI 

  

    NO 
       

 ADEGUATA  x  

      

 SUFFICIENTE     

      

 NON ADEGUATA     

       

 

3. STUDIO DI PERFETTIBILITÀ AMBIENTALE coerenza dei contenuti con la loro 

descrizione capitolare e grafica conformità alle regole di progettazione e alle norme 

tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale: 

 

 

GIUDIZIO VERIFICA 

  

SI 

  

    NO 
       

 ADEGUATA  x  

      

 SUFFICIENTE     

      

 NON ADEGUATA     

       

 

4. PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA coerenza dei contenuti con la loro 

descrizione capitolare e grafica conformità alle regole di progettazione e alle norme 

tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale: 

 

 

GIUDIZIO VERIFICA 

  

SI 

  

    NO 
       

 ADEGUATA  x  

      

 SUFFICIENTE     

      

 NON ADEGUATA     



       

 

b) Elaborati grafici 

Tutti gli elementi, identificabili sui grafici, sono adeguatamente descritti in termini geometrici 

 1.3 Inquadramento territoriale 

 1.4 Studio di inserimento urbanistico 

 1.5 Rilievo planoaltimetrico 

 1.6 Planimetria generale di progetto 

3.3 CONCLUSIONE ATTIVITA’ DI VERIFICA 

Precisato che il progetto va letto unitamente allo Studio di fattibilità per la valorizzazione del territorio 

attraverso lo sviluppo di percorsi di cicloturismo realizzato dall’UTI Agro Aquileiese; 

Sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sul progetto che hanno avuto esito positivo, 

sono necessarie alcune osservazioni al PFTE, su particolari aspetti che necessitano di un approfondimento 

maggiore nelle fasi successive della progettazione: 

 in fase di progettazione definitiva e più in dettaglio esecutiva, sarà necessario identificare 

adeguatamente i punti di intersezione tra viabilità civlopedonale e quella ordinaria eventualmente 

studiando attentamente in particolare gli ingressi; 

 rimane volutamente generica l’indicazione di una mascheratura dei bottini per la raccolta 

differenziata che dovrà essere ridefinita in accordo con il gestore; 

 è necessario approfondire con CAFC l’interferenza tra i lavori del progetto in oggetto e quelli di 

adeguamento normativo della rete fognaria comunale: 

 approfondire gli aspetti relativi alla pavimentazione di finitura; 

4. CONCLUSIONI 

Visto l’esito della Verifica; 

SI CONFERMA 

l’esito positivo della Verifica del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica finalizzato alla manutenzione 

straordinaria di viale XX Settembre con suddivisione in lotti. 

 

Terzo di Aquileia, 22 maggio 2019 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Michele Freschi 


