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COMUNE DI CASTELLANZA
SETTORE OPERE PUBBLICHE
VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
Il sottoscritto arch. Silvano Ferraro in qualità di Responsabile del Procedimento dei lavori
di rifacimento opere stradali su vie diverse del Comune di Castellanza.
Premesso che con variazione di bilancio del 25 novembre 2016 sono stati previsti
interventi di rifacimento delle sedi stradali per un importo di €. 99.000,00;
Rilevato che ai sensi dell’art. 23 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 – vista la specifica
tipologia dei lavori da progettare – si è ritenuto possibile unificare negli elaborati del
progetto esecutivo sia i contenuti in progetto di fattibilità tecnica ed economica,
(individuazione tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto costi e benefici
per la collettività) sia quelli di livello definitivo (individuazione compiuta dei lavori da
realizzare), contenuti che sono stati ampiamente considerati e specificati durante
l’elaborazione del progetto e di cui il progetto stesso risulta essere la sintesi esecutiva;
Visto il progetto esecutivo, comprendente la fattibilità tecnica ed economica e il
TREDICI
definitivo, redatto dal Settore Opere Pubbliche in data
dicembre 2016,
contenente i seguenti elaborati:
•

relazione generale;

•

elaborati grafici;

•

elenco prezzi unitari;

•

computo metrico estimativo;

•

schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

•

cronoprogramma;

•

piano di sicurezza e coordinamento;

per un importo di spesa complessiva di €. 99,000,00 di cui 79.825,00 per lavori (ivi compresi 2.325,00 relativi agli oneri per la sicurezza);
Dato atto, altresì che le opere in argomento non sono soggette all’acquisizione di
eventuali pareri di enti terzi finalizzati all’approvazione del progetto;
Visto il rapporto conclusivo redatto , ai sensi dell’art 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 dal
soggetto preposto alla verifica del progetto riportante le risultanze dell’attività svolta in
analogia alle indicazioni di cui agli artt. 34, 39, 40, 41, 42 e 43 del DPR 207/2010;
Procede alla validazione del progetto esecutivo in argomento redigendo il presente
verbale.
Castellanza li 13 dicembre 2016
IL RESPONSABILE DEL PROVEDIMENTO
F.TO

Arch. Silvano Ferraro
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lì,
SETTORE OPERE PUBBLICHE

LAVORI STRADALI PER RIFACIMENTO
MARCIAPIEDI SU VIE DIVERSE ANNO 2016/2017
RAPPORTO CONCLUSIVO
SULL’ATTIVITA’ DI VERIFICA DEL LIVELLO ESECUTIVO
PROGETTUALE DA PARTE DEL SOGGETTO PREPOSTO ALLA
VERIFICA
(art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016)

L’esame degli elaborati progettuali, tanto amministrativi quanto grafici, ha comportato
un’analisi approfondita comparativa tra le varie esigenze specifiche richieste
dall’Ente committente al progettista e quanto dallo stesso prodotto con la redazione
e lo sviluppo delle varie parti del progetto.
E’ stato riscontrato un adeguato livello di progettazione, pertanto, alla luce di quanto
appurato e verificato con le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016,E DAL dpr
207/2010 si ritiene di concludere l’attività di verifica con un positivo parere di piena e
sostanziale conformità del progetto con quanto previsto dalle norme vigenti sui lavori
pubblici.
ì
Il Responsabile Unico del Procedimento
F.TO

Arch. Silvano Ferraro

Allegato 1: SCHEMA PER IL CONTROLLO DOCUMENTALE DEL PROGETTO ESECUTIVO

(art. 26 DEL d.Lgs. n. 50/2016)
Il sottoscritto Arch. Silvano Ferraro incaricato della verifica a seguito
della consegna del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha effettuato le seguenti
verifiche:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

l)

m)

Relazione generale

Relazioni specifiche

SI [X]
art. 34 D.P.R.
sufficiente
207/2010 adeguata X
note:
SI [ ]
art. 35 D.P.R.
sufficiente
adeguata
207/2010
note: non necessario

Elaborati grafici xomprensivi di
SI [X]
quelli delle strutture, degli
art. 36 D.P.R.
impianti e di ripristino e
adeguata X
207/2010
miglioramento ambientalele

NO [ ]
non adeguata
NO [X]
non adeguata
NO [ ]

sufficiente

non adeguata

note: non necessario
SI [ ]
NO [X]
Calcoli esecutivi delle strutture art. 37 D.P.R.
sufficiente
adeguata
non adeguata
e degli impianti
207/2010
note: non necessario
SI [ ]
NO [X]
Piani di manutenzione
art. 38 D.P.R. adeguata
sufficiente
non adeguata
dell'opera e delle sue parti
207/2010
note: non necessario
SI [ X]
NO
Piani di sicurezza e di
art. 39 D.P.R.
sufficiente
adeguata
non adeguata
coordinamento
207/2010
note:
SI [X]
NO [ ]
Computo metrico estimativo
art. 42 D.P.R.
sufficiente
adeguata X
non adeguata
esecutivo e quadro economico 207/2010
note:
SI [X]
NO [ ]
art. 40 D.P.R.
Cronoprogramma
sufficiente
adeguata X
non adeguata
207/2010
note:
SI X
NO
Elenco dei prezzi unitari e
art. 41 D.P.R.
sufficiente
adeguata
non adeguata
eventuale analisi
207/2010
note:
SI [ ]
NO [X]
Quadro dell'incidenza
art. 39 D.P.R.
adeguata
sufficiente
percentuale della quantità di
non adeguata
207/2010
note: non necessario
manodopera per le diverse
SI [X]
NO [ ]
Schema di contratto e
art. 43 D.P.R.
x
adeguata
sufficiente
non adeguata
capitolato speciale d'appalto
207/2010
note: SOLO CAPITOLATO CON CLAUSOLE CONTRATTO

