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REALIZZAZIONE GIARDINO AREA EX MECCANOTESSILE (cod. opera 120109) 

PROGETTO ESECUTIVO 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE 

 

Il sottoscritto Dott. Geol. Pietro Rubellini, Responsabile Unico del Procedimento 

relativo ai lavori di cui all’oggetto, in contraddittorio con i progettisti dell’opera ai 

sensi  di quanto previsto dagli artt. 52, 53, 54  e 55  del DPR n. 207/2010 (Regolamento 

di esecuzione e attuazione del “Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e 

forniture”) 

CONSIDERATO 

1. gli aggiornamenti apportati al progetto esecutivo di cui alla Delibera 

275/2013 in conseguenza delle nuove disposizioni introdotte dalla 

L.98/2013; 

VISTO 

 

1. controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo 

le indicazioni degli articoli da 35 a 45 del Regolamento di attuazione; 

2. conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione; 

3. conformità del progetto alla normativa vigente; 

4. corrispondenza dei nominativi  dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento 

e sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

5. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

6. non necessità delle indagini geologiche e geotecniche nell’area 

dell’intervento; 

7. completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 

descrittivi e tecnico-economici previsti dal regolamento di attuazione; 

8. non necessità delle relazioni di calcolo delle strutture; esistenza delle relazioni 

degli impianti e valutazione dell’idoneità dei criteri adottati; 

9. esistenza  dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli 

elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

10. rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

11. esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, 

tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
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•12. acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad 

assicurare l'immediata cantierabilità del progetto ed in particolare 

dell'autorizzazione della competente Soprintendenza ai Beni Culturali; 

13. 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; 

RILEVATO 

- che i lavori in oggetto sono soggetti alla redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento, come previsto dal D.Lgs. 81/200 per cantieri temporanei e mobili, 

come dichiarato dal progettista nella relazione tecnica, che costituisce parte 

integrante della delibera; 

Per quanto sopra 

ATTESTA 

La validità del progetto in parola. 

,:' / 

IL RESPONSABILE UNrCO D 

I PROGETIISTI 

Per. Ind. Alberto Brogioni . 

Geom. Giovanni Cansella .......;..::::..~U~:(;).t<11 

Dott. Arch. Stefano CerchiaA~.......+:.:... 
Dott. Arch. Patrizio Mareno ..~~.-J""'. ---.....,.:;Z~ 
Dott. Arçh. Irene Romagnoli.. .. .'>L./_-~ 

Dott. Arch. Carlo Senatori 

IL COORDINATORE DELLA SICUD~"r&'Ìim~rt.<:"" di progettazione) 

Geom. Giovanni Cansella ....:-..;:",~~,(U 
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