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UFFICIO TECNICO

PROGETTO ESECUTIVO

INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI

09 - VERBALE DI VERIFICA E
VALIDAZIONE DEL PROGETTO

ESECUTIVO
(Art. 26 del D.Lgs 50/2016)

A seguito dell’incontro avvenuto in data 22/04/2018 finalizzato all’accertamento dell'unità
progettuale, il sottoscritto arch. Claudio Baldussi in qualità di dirigente dell’ufficio tecnico
comunale, in contraddittorio con il progettista e RUP autore del progetto geom. Michele Gitti,
verificano la conformità del progetto preliminare definitivo e si esprimono in ordine a tale
conformità.

Si è proceduto alle seguenti verifiche:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni
degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;

b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a:

- al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici;
- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
-al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;

c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità
tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;

e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, descrittivi e tecnico
economici, previsti dal Regolamento;

f) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;



h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione
dalle procedure, ove prescritte;

i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;

l) 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;

Per il quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto dall’articolo 16 del DPR
207/2010;

Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra;

Visto l’art. 26 del D.Lgs 50/2016;

I sottoscritti arch. Claudio Baldussi in qualità di dirigente dell’ufficio tecnico comunale, in
contraddittorio con il progettista e RUP autore del progetto geom. Michele Gitti,

DICHIARANO

VERIFICATO ai sensi di legge il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto;

Gardone Val Trompia, 24.04.2018

Il Dirigente Tecnico Il Progettista - RUP

Arch. Claudio Baldussi Geom. Michele Gitti

Per quanto sopra, i sottoscritti arch. Claudio Baldussi e geom. Michele Gitti, visto l'art.26 comma 8
del D.lvo n.50/2016:

DICHIARANO

VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento Il progetto
esecutivo per “INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI
COMUNALI” composto dai seguenti elaborati tecnici:

1. Relazione tecnico illustrativa

2. Quadro economico

3. Computo metrico estimativo

4. Analisi dei prezzi



5. Elenco prezzi unitari

6. Documentazione fotografica

7. Schema di Contratto

8. Capitolato speciale d’appalto

9. Verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo

10. Cronoprogramma dei lavori

Gardone Val Trompia, 24.04.2018

Il Dirigente Tecnico Il Progettista - RUP

Arch. Claudio Baldussi Geom. Michele Gitti


