COMUNE DI OROTELLI
PROVINCIA DI NUORO
Area Tecnica

Lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri. CUP: I12H19000150007
RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il sottoscritto Giuseppe Usai designato quale soggetto verificatore del progetto indicato in epigrafe, compreso
nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2020-2022 e nell’elenco annuale 2020, alla presenza ed in
contraddittorio con il progettista Geometra Fabrizio Santoni, in qualità di capogruppo mandatario della R.T.P.
tra il Geometra Fabrizio Santoni, l’Ingegnere Stefano Nieddu e l’Ingegnere Gian Michele Nieddu, incaricato
con determinazione n. 600 in data 23.09.2020 a cui è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto
esecutivo dei lavori in oggetto specificati;
Dato atto che:
- il soggetto verificatore non incorre nelle condizioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività di verifica
previste dall’art. 26 comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016:
Premesso che:
- in data 22.10.2020, protocollo 5046, il tecnico progettista ha presentato all’Amministrazione committente gli
elaborati progettuali esecutivi al fine della loro verifica e superiore approvazione.
- in relazione a quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. si deve ora dare corso alla
verifica del progetto esecutivo presentato.
- in particolare la verifica è diretta, ai sensi dell’art. 26, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ad accertare:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Ciò premesso il soggetto verificatore analizza gli elaborati tecnici ed amministrativi costituenti il progetto
esecutivo assoggettandoli alle seguenti verifiche:
ASPETTI GENERALI OGGETTO DI CONTROLLO
affidabilità;
a)

completezza ed adeguatezza;

b)

leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
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c)

compatibilità;

DOCUMENTAZIONE OGGETTO DI ANALISI
Relazioni generali
a)

Relazioni specialistiche

b)

Elaborati grafici

c)

Documenti di stima economica

d)

Piani di sicurezza e di coordinamento

e)

Quadro economico

f)

Acquisizione di tutti i pareri e le autorizzazioni di legge (necessari in rapporto al livello della
progettazione)

Ai fini di cui sopra si analizza il progetto e si accerta quanto segue:
-

il progetto oggetto di verifica risulta conforme alla normativa vigente

-

il progetto risulta conforme al progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante

-

il nominativo del progettista è quello titolare dell’affidamento ed i documenti sono stati sottoscritti per
l’assunzione delle rispettive responsabilità

-

esiste la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti sulla fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell’intervento in oggetto

-

non necessitano, per la tipologia dei lavori da eseguire, le indagini geologiche, geotecniche e
archeologiche nell’area di intervento

-

non necessitano, per la tipologia dei lavori da eseguire, le relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti

-

i computi metrici estimativi esistono e corrispondono agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni
capitolari

-

le scelte progettuali corrispondono agli indirizzi della Stazione Appaltante ed alle esigenze di
manutenzione e gestione

-

non necessitano, per la tipologia dei lavori da eseguire, valutazioni di impatto ambientale

-

esistono le dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili
al progetto

-

non necessita acquisire approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l’immediata
cantierabilità del progetto;

-

le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto sono
coordinate e rispondono ai canoni della legalità

-

l’intervento è previsto nel programma triennale dei lavori pubblici 2020-2022 e sussiste la copertura
finanziaria di bilancio per l’intervento già stanziata

Dalla verifica effettuata viene inoltre accertato quanto segue:
1) Il progetto esecutivo è stato presentato:

entro i termini progettuali

2) Gli elaborati progettuali esecutivi

sono conformi al progetto di fattibilità tecnica ed economica

3) Gli elaborati progettuali esecutivi

sono conformi con quanto previsto dall’art. 23, comma 8 del
D.Lgs. n° 50/16, dagli artt. da 33 a 43 del d.P.R. n. 207/2010;

4) Gli elaborati progettuali

sono conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in
rapporto al rispetto dei CAM (Criteri ambientali minimi) relativi alla
tipologia di opere.

5) Gli elaborati progettuali

sono conformi a quanto prescritto dalla normativa vigente in
rapporto alla natura dell’opera.

6) Compatibilità urbanistica ed edilizia

accertata.

7) Conformità ambientale

soddisfatta.
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8) Procedure espropriative

non necessarie.

9) Suddivisione in lotti ex art. 51, c.1, D.Lgs. n. 50/2016
10) Cantierabilità del progetto:

non possibile

Accertata;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , recante: “Codice dei Contratti Pubblici”;
Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore;
ESPRIME
parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo per l’opera
“Lavori di messa a norma e mesa in sicurezza della Caserma dei Carabinieri - CUP: I12H19000150007” per
un importo complessivo di €. 500.000,00
DICHIARA
che, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, le prescrizioni di cui al
articolo previsto dall’art. 23, comma 8 del D.Lgs. n° 50/16, e dagli artt. da 33 a 43 del d.P.R. n. 207/2010 sono
soddisfatte
ATTESTA
ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l’unità progettuale degli elaborati progettuali
verificati ovvero la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali,
Orotelli, 27 ottobre 2020
Il Responsabile del Servizio Tecnico
Dr. Ing. Giuseppe Usai
(firmato digitalmente)

Il Tecnico Progettista
Geometra Fabrizio Santoni
(firmato digitalmente)
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