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RELAZIONE DI VERIFICA E VERBALE DI V ALIDAZIONE
(Artt. 52-53-54 e 55 DPR 207/2010)

Oggetto: Interventi di messa in sicurezza della viabilità dei percorsi dei mondiali di ciclismo
2013 - Zona D.

* * * * *

In data odierna presso la Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità, Servizio Viabilità, il
sottoscritto Ing. Giuseppe Carone, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ex art. lO
del D. Lgs 163/06, per l'intervento di cui in oggetto procede alla verifica e alla successiva
validazione del progetto dell 'intervento in oggetto, ai sensi di quanto previsto dagli artt. dal 52 al
55 del DPR 207/2010, in contraddittorio con i tecnici incaricati della progettazione.

Considerata la tipologia dei lavori di carattere meramente manutentivo gli elaborati
progettuali previsti sono stati modificati sulla scorta di quanto previsto dall'art. 93 del D.Lgs. .

163/2006.

Ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto, ai sensi dell'art. 52 e 53 del
DPR 207/20 l O e quindi con riferimento ai criteri di:

a. affidabilità;
b. completezza ed adeguatezza;
c. leggibili.tà, coerenza e ripercorribilità;
d. compatibilità;

alla verifica degli elaborati progettuali sui seguenti punti:
l. Per la relazione tecnico - illustrativa: i contenuti risultano coerenti con la loro

descrizione capitolare e grafica;

2. Per gli elaborati g!:afici: è stato verificato che ogni elemento, sia identificato
univocamente attraverso delle sezioni tipo e un'area di intervento che possono
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti
prestazionali e capitolari;

3. Per i cauitolati e i documenti urestazionali: è stato verificato che ogni elemento,
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della
documentazione prestazionale e capitolare; è stato verificato inoltre il
coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del capitolato speciale
d'appalto;

4. Per la documentazione di stima economica:
è stato verificato che:

a. i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dai prezzari della
stazione appaI tante aggiornati ai sensi dell'articolo 133, comma 8, del
codice o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata dall'intervento e
sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e la complessità delle
necessarie lavorazioni;

b. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti
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con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
c. gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere

previste nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono
agli elaborati grafici e descrittivi;

d. i metodi di misura delle opere risultano usuali o standard;
e. le misure delle opere computate sono colTette, operando anche a campione

o per categorie prevalenti;
f. i totali calcolati siano colTetti;
g. il computo metrico estimativo individua la categoria prevalente, le

categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie
con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comma
Il, del codice;

5. Per il Qiano di sicurezza e di coordinamento: è stato redatto per tutte le tipologie di
lavorazioni da pOlTe in essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità
dei relativi magisteri; inoltre sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere
un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva cantierabilità dell'opera,
coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile
2008, n. 81;

6. Per il Quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto
dall'articolo 16 del DPR 207/2010;

7. è stata accertata l' acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge
previste. per il livello di progettazione.

Tutto ciò premesso ai sensi dell'art. 55 del DPR 207/2010 :

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento attesta la validità del progetto ai sensi
dell' art. 112 del D. Lgs 163/06, nei termini e con le modalità indicata dagli artt. dal 52 al 55 del
D.P.R. 207/2010.

Ai sensi del D PR 207/2010 art. 106 comma 1:
a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
b) l'assenza d'impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al telTeno, al tracciamento, al
sotto suolo ed a quanto altro OCCOlTe per l'esecuzione dei lavori.

Firenze, 17 ottobre 2012

Il Coordinatore e Responsabile della Progettazione
In . Il ari a N asti

Il Respons ento
In
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