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RISANAMENTO DI CARREGGIATE E MARCIAPIEDI DI VIA MICHELI, VIA VENEZIA E STRADE 
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Progetto ESECUTIVO – NOVEMBRE 2016  
 

 

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE STRADALE E DEI SOTTOSERVIZI DI 
LUNGARNO DEGLI ACCIAUOLI  

 
PROGETTO ESECUTIVO 

 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE 
(Art. 26 Dlgs 50/2016) 

 
 
Premesso che: 
 l’intervento di cui in epigrafe è inserito nel Piano Triennale Lavori Pubblici 2015-2017 con i 

codici opera 130124, 160102 e 140337; 
 il progetto viene eseguito in conformità a quanto stabilito nell’Accordo tra Comune Di Firenze, 

Autorità Idrica Toscana e Publiacqua S.P.A. dell’accordo Quadro del 30.12.13 per la disciplina 
dei rapporti inerenti la progettazione ed esecuzione dei lavori di riqualificazione di  Lungarno 
degli Acciauoli. 

 tramite la sottoscrizione dell’Accordo esecutivo tra comune di firenze, publiacqua s.p.a., 
autorità idrica toscana, toscana energia spa e telecom italia spa  dell’accordo quadro del 
30.12.13 per la disciplina dei rapporti bilaterali inerenti la progettazione ed esecuzione dei 
lavori di riqualificazione di lungarno acciaiuoli hanno aderito alla progettazione e alla 
compartecipazione del progetto anche le Società Toscana Energia SpA e Telecom Italia SpA. 

 il progetto esecutivo è stato redatto dai seguenti progettisti: 
 PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE (COMUNE DI 

FIRENZE) 
Arch. Maurizio Barabesi  
COLLABORATORI 
Dott.ssa Lorella Arioli 
Geom. Vanessa Rinaldi 
Arch. Stefano Naldi 
P.E. Matteo Redi 

 OPERE RELATIVE A RETE IDRICA E FOGNARIA (PUBLIACQUA S.P.A.) 
Ing. Rocco Sturchio 
COLLABORATORI 
Geom. Leonardo Bargiacchi 
Ing. Giada Bonacchi 

 OPERE RELATIVE A RETE GAS (TOSCANA ENERGIA S.P.A.) 
Geom. Francesco Ricci  
COLLABORATORI 
Geom. Maurizio Pierozzi 

 OPERE RELATIVE ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E FIBRE OTTICHE (SILFI S.P.A.) 
Ing. Antonio Pasqua 

 OPERE RELATIVE A RETE TELEFONICA (TELECOM ITALIA) 
Geom. Andrea Sieni 

 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Ing. Donato Di Cecilia 
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Viste  
- In data 23 settembre 2015 è stata rilasciata “autorizzazione” all’esecuzione dei lavori da parte 
della Soprintendenza con prot. Comune di Firenze 0258488 del 23/09/2015; 
- In data 01/12/2016 la Regione Toscana ha rilasciato Parere favorevole ai sensi del RD 523/1904 
e LR 80/2015 sul progetto di riqualificazione della sede stradale e  sottoservizi di Lungarno 
Acciaioli a Firenze (Pratica 476407.16 Richiedente: Comune di Firenze, prot. n. 378492 del 
01/12/2016) 
 
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016, con provvedimento 
2016/DD/08421 il servizio di verifica preventiva della progettazione è stato affidato alla società 
Normatempo Italia srl; 
 
Considerato che la citata Società ha provveduto ad inviare allo scrivente RUP il Rapporto Tecnico 
Finale di Verifica con nota PEC prot. 380074 del 02/12/2016, allegato integrante al presente 
Verbale; 
 
Richiamato il contenuto della Relazione di Verifica facente parte di tale Rapporto Tecnico Finale, 
nel quale viene dichiarato che: 

• Il rapporto illustra i risultati della verifica effettuata da NORMATEMPO sul progetto a livello 
ESECUTIVO. La verifica è stata svolta tenendo conto del tipo di opera, della tipologia di 
intervento e della categoria di opera (destinazione d'uso). Il livello d'approfondimento e 
l'accuratezza delle indicazioni sono stati commisurati alla complessità e criticità 
dell'intervento. La metodologia applicata tiene conto delle indicazioni contenute nella norma 
UNI 10722 ed è strutturata in relazione alla documentazione che descrive le scelte 
progettuali, così come prevista nell’art. 26 del Dlgs 50/2016, in funzione delle finalità 
specifiche di ciascun tipo di documento.  

 
Visto che tale Rapporto Tecnico Finale, richiamate anche le controdeduzioni effettuate dai 
progettisti, conclude con esito positivo con riserve la verifica della progettazione in oggetto al 
dettato del Dlgs 50/2016; 
 
Valutato che le riserve presenti nel rapporto rappresentano aspetti di dettaglio che il sottoscritto 
RUP si impegna a chiarire come segue: 
- per le seguenti riserve: 

Scheda DOCUMENTI GENERALI: 
- Osservazione 1G 
- Osservazione 2G 
- Osservazione 4P 
Scheda IMPIANTI ELETTRICI: 
- Osservazione 3P 
Scheda IMPIANTI MECCANICI: 
- Osservazione 1P 
Scheda STRADE: 
- Osservazione 2P 
- Osservazione 3P 

le osservazioni ricevute verranno recepite negli elaborati prima dell’emissione della determina 
dirigenziale riportante le modalità di scelta del contraente. 
- per le seguenti riserve: 

Scheda IMPIANTI MECCANICI: 
- Osservazione 3P 
- Osservazione 4P 
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- Osservazione 5P 
Scheda SICUREZZA: 
- Osservazione 1P 
- Osservazione 2P 
Scheda STRADE: 
- Osservazione 1G 
- Osservazione 2G 

lo scrivente RUP, valutato l’intervento da effettuarsi nel suo complesso, ritiene che non sorgano 
eventuali problematiche a livello progettuale, valutando le osservazioni risolvibili in fase di 
esecuzione dell’appalto dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la Sicurezza. 
 
 
Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 26 c.8 del Dlgs 50/2016, il sottoscritto, in qualità 
di Responsabile Unico del Procedimento, attesta la validità del progetto. 
 
Si dà atto che il verbale di cui al previgente art. 106 c. 1 del DPR 207/2010 sarà acquisito 
precedentemente all’avvio delle procedure di scelta del contraente; alla data odierna nulla di 
particolare vi è da rilevarsi in merito all’accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le 
indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla presenza di impedimenti sopravvenuti rispetto 
agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e quindi alla conseguente 
realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto 
altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 
 
  
Firenze, 02/12/2016 
 
 
Allegato integrante: 
- Rapporto Tecnico Finale di Verifica redatto dalla Società Normatempo Italia srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RUP 
Ing. Ilaria Nasti 
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Sede Legale/Operativa 
Via V. Lancia 27, 10141 Torino, Italy 
Tel. +39  011.0891051 
Fax. +39  011.0703980 

Normatempo Italia srl 
info@normatempoitalia.it 
PEC: normatempoitalia@cert.dag.it 
www.normatempoitalia.it 

Part. Iva/C.F. 10902450013 
Cap. Soc.   € 10.000,00 I.V. 
REA nr. TO-1170939 
Reg. Imp.TO nr 10197550014 

 
Rapporto Finale di Verifica Progetto 

 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Data di emissione il 02/12/2016  
   

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

   

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pasqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore sicurezza 
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in fase di progettazione) 

  

  

  

  
Per approvazione 

Il Responsabile Tecnico 
Ing. Nicola Gervasio 
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SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 
Il presente rapporto illustra i risultati della verifica effettuata da NORMATEMPO sul progetto a livello 
ESECUTIVO. 
La verifica è stata svolta tenendo conto del tipo di opera, della tipologia di intervento e della 
categoria di opera (destinazione d'uso). Il livello d'approfondimento e l'accuratezza delle indicazioni 
sono stati commisurati alla complessità e criticità dell'intervento. 
La metodologia applicata tiene conto delle indicazioni contenute nella norma UNI 10722 ed è 
strutturata in relazione alla documentazione che descrive le scelte progettuali, così come prevista 
nell’art. 26 del Dlgs 50/2016, in funzione delle finalità specifiche di ciascun tipo di documento. 
 

1. DESCRIZIONE DELL’OPERA 
L’intervento prevede la riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarno degli 
Acciaiuoli nel Comune di Firenze. 
Per una dettagliata descrizione degli interventi sia stradali che impiantistici, si rimanda integralmente 
agli elaborati e alle relazioni di progetto. 

 
 1.1 Riepilogo Dati Principali: 

 Nel seguito sono riportati i principali dati del progetto Esecutivo e la verifica di conformità dei 
medesimi dati essenziali su i documenti consegnati (i dati sono rela 

 
 VALORE  (€) – 

invito 
Q.E. (€) C.S.A. (€)  RELAZIONE 

illustrativa 
(€) 

CRONO
PROGR
AMMA  

C.M.E. (€) 

IMPORTO DEI LAVORI 
senza OO.SS - € 1.205.089,13 € 1.205.089,13 N.A. - € 1´155´148,56 

COSTI DELLA SICUREZZA € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00 N.A. - - 
IMPORTO 
COMPLESSIVO A BASE 
D’ASTA 

€ 1.319.727,89 €1.320.089,13 €1.320.089,13 
N.A. 

- - 

SUDDIVISIONE IN 
CLASSI E CATEGORIE - 

N.A.
- 

N.A. 
- - 

OG3 - N.A. € 603.580,03 N.A. - - 
OG6 - N.A. € 557.065,14 N.A. - - 

OG10 - N.A. € 34.567,02   - 
OS17 - N.A. € 9.876,94   - 

DURATA DEI LAVORI 315 gg N.A.  N.A.  - 
TIPO DI APPALTO: 
A CORPO / A MISURA - 

N.A.
A misura 

N.A. 
- A misura 

 
 

 
2. NOTE ED EVENTUALI ESCLUSIONI RISPETTO AL CONTRATTO / PIANO DEI CONTROLLI 

Si specifica che secondo quanto dichiarato dal RUP e dai progettisti, tutte le opere elettriche e telefoniche 
presenti negli elaborati e nei computi (n.b.: tali opere sono state stralciate  nell’aggiornamento del CME 
consegnato in data 29/11/2016) non fanno parte del presente appalto, si riporta di seguito una delle 
dichiarazioni fatte in risposta alle osservazioni presentate “L’appalto rigurderà solo le opere edili dei 
sottoservizi SILFI-illuminazione e Telecom.” – Osservazione 2G Rapporto Intermedio Documenti Generali del 
02/12/2016, PERTANTO TALI OPERE NON SONO OGGETTO DELLA VERIFICA PROGETTO E DEL PARERE ESPRESSO 
NEL PRESENTE RAPPORTO FINALE. 
RISULTA INOLTRE ESCLUSO DALLE VERIFICHE IL DOCUMENTO “SCHEMA DI CONTRATTO” in quanto non 
consegnato con la seguente giustificazione da parte del RUP: “l’elaborato verrà approvato in fase di 
definizione della procedura di gara, insieme alla determina a contrarre.” 
 

 
 

3. RIFERIMENTI NORMATIVI 
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- Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture” 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

- D.M. 19 aprile 2000, n. 145 “Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici, 
ai sensi dell’articolo 3, comma 5, della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e s.m.i.”  

- Norme UNI 10722 “Edilizia – Qualificazione e controllo del progetto edilizio di nuove costruzioni” 

- Guida CEI 0-2 “Guida per la definizione della documentazione di progetto degli impianti elettrici” 

- NORMATIVE LOCALI 
 
 

4. TIPO DI VERIFICHE EFFETTUATE 
Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di 
seguito specificato: 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 
In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 
 

5. ESAME DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO A LIVELLO ESECUTIVO 
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La verifica del progetto a livello ESECUTIVO, è stata eseguita esclusivamente sugli elaborati 
consegnati per i quali si fa riferimento all’ELENCO DOCUMENTI redatto ed allegato al presente 
documento (Allegato 1). 
La verifica è documentata nelle Relazioni di Verifica elencate nel successivo paragrafo. 

 
 

6. ELENCO DEI RAPPORTI DI VERIFICA PROGETTO 
Documento Ispettore Data emissione Numero NC 1 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Documenti Generali  

Ing. Fabio Saraco 
Ing. Bruno Tacchini 
Ing. Gianluca Demaria 
Avv. Giovanni P. 
D’Incecco Bayard de 
Volo 
Geol. Luca Filieri 

25/11/2016  6 NC-E 
3 NC-M 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Impianti Elettrici  Ing. Fabio Saraco 25/11/2016 

1 NC-E 
2 NC-M 

2 R 
 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Impianti Meccanici Ing. Gianluca Demaria 25/11/2016 1 NC-E 

1 NC-M 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Strade Ing. Bruno Tacchini 25/11/2016 

4 NC-E 
1 NC-M 

 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Sicurezza Ing. Bruno Tacchini 25/11/2016 

1 NC-E 
1 NC-M 

 
 

7. ELENCO DEI RAPPORTI DI VERIFICA PROGETTO REVISIONATI 
Documento Ispettore Data emissione Numero NC1 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Documenti Generali  

Ing. Fabio Saraco 
Ing. Bruno Tacchini 
Ing. Gianluca Demaria 
Avv. Giovanni P. 
D’Incecco Bayard de 
Volo 
Geol. Luca Filieri 

02/12/2016  3 NC-E 
3 NC-M 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Impianti Elettrici  Ing. Fabio Saraco 02/12/2016 

1 NC-E 
1NC-M 

1 R 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Impianti Meccanici Ing. Gianluca Demaria 02/12/2016 4 NC-M 

1 R 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Strade Ing. Bruno Tacchini 02/12/2016 4 NC-M 

1 R 

Relazione di Verifica  Intermedia 
Progetto Sicurezza Ing. Bruno Tacchini 02/12/2016 2 NC-M 

                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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8. CONCLUSIONE 

PARERE POSITIV0  
PARERE NEGATIVO  

PARERE POSITIVO CON RISERVA x 
Note esplicative della riserva:  
Si rileva che, stante la necessità della Stazione Appaltante di completare con urgenza l’attività di Verifica, sono 
state valutate le osservazione ritenute non risolte a seguito delle risposte date e delle integrazioni consegnate, 
sollevando alcune riserve per le quali si rimanda integralmente all’Allegato 2 il quale raccoglie tutti e 5 i 
Rapporti Intermedi emessi in revisione 01, nei quali sono visibili le problematiche sollevate, le risposte date dai 
progettisti e/o dal RUP e le controdeduzioni della scrivente. 
Le riserve presenti si ritengono superate solamente al recepimento integrale delle criticità sollevate e in questa 
sede rimandabili alla Responsabilità del RUP e del Direttore Lavori. 
Si specifica inoltre che dalla Verifica Progetto risultano esclusi i controlli  sulla sezione Impianti Elettrici e 
Telefonici nonché sullo Schema di Contratto, così come riportato nel paragrafo 2. 
Sono presenti le seguenti Riserve per le quali si rimanda all’allegato 2: 
 
Scheda DOCUMENTI GENERALI: 

- Osservazione 1G 
- Osservazione 2G 
- Osservazione 4P 

Scheda IMPIANTI ELETTRICI: 
- Osservazione 3P 

Scheda IMPIANTI MECCANICI: 
- Osservazione 1P 
- Osservazione 3P 
- Osservazione 4P 
- Osservazione 5P 

Scheda STRADE: 
- Osservazione 1G 
- Osservazione 2G 
- Osservazione 2P 
- Osservazione 3P 

Scheda SICUREZZA: 
- Osservazione 1P 
- Osservazione 2P 

Sono presenti i seguenti Rilievi per i quali si rimanda all’allegato 2: 
Scheda IMPIANTI ELETTRICI: 

- Osservazione 1P 
Scheda IMPIANTI MECCANICI: 

- Osservazione 2P 
 
Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Elenco Documenti aggiornato al 02/12/2016 
Allegato 2: Relazioni di Verifica  Intermedia rev. 01 (5 documenti) 
 
  



 
 

 16‐899 
 
 

Comune  di Firenze - Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino 
degli Acciaiuoli Pagina 7 

Rapporto Finale di Verifica  Progetto – Livello ESECUTIVO  
 
Mod. PG11_05 Rapporto di Verifica Finale Rev.05 del 15/06/2016 

GLI ISPETTORI INCARICATI:  
 
Ing. Fabio Saraco 

 
Ing. Bruno Tacchini 
 

 
 
Ing. Gianluca Demaria 

 
Avv. Giovanni P. D’Incecco Bayard de Volo 

 
 
Geol. Luca Filieri 
 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DEL CONTROLLO/IL RESPONSABILI TECNICO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio  
 
 
 
 
 
 
 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      DOCUMENTI GENERALI          

1 
‐ 

Elenco degli elaborati  A 
0  ‐ 

2    
Relazione generale (NON PRESENTE 
ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI)     01 

  

3  Comune di Firenze  Pareri soprintendenza  C  ‐  23/09/2015

4 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐              Relazione 
storica  R/D  02.02 

15.11.2016 

5 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte I ‐ 
Norme amministrative  R/A  11.01 

15.11.2016 

6 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Quadro di incidenza della manodopera  A  06 

15.11.2016 

7 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Analisi dei prezzi  A  07 

15.11.2016 

8 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Elenco prezzi unitari  A  08 

15.11.2016 

9 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Computo metrico estimativo  A  09 

15.11.2016 

11 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Inquadramento planimetrico  D  03.01 

15.11.2016 

      STRADE          

12 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ rifacimento sede 
stradale  R  02.01 

15/11/2016
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13 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte II ‐ 
Norme tecniche ‐ Opere edili stradali 

R  11.02  15.11.2016 

14 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria e 
prospetto stato attuale 

D  03.02  15.11.2016 

15 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria 
stato attuale 

D  03.03  15.11.2016 

16 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria 
stato progetto 

D  03.04  15.11.2016 

17 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria 
stato progetto 

D  03.04  15.11.2016 

18 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria e 
sezioni stato progetto 

D  03.05  15.11.2016 

19 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Planimetria e 
sezioni stato sovrapposto 

D  03.06  15.11.2016 

20 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ Particolari 
costruttivi  

D  03.07  15.11.2016 

21 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rilievo G.P.R. (Ground Penetrating Radar) 
TRATTO A 

D  03.08  15.11.2016 

22 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rilievo G.P.R. (Ground Penetrating Radar) 
TRATTO B 

D  03.09  15.11.2016 

      IMPIANTI ELETTRICI          

23 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ Pubblica 
illuminazione e fibra ottica  R  02.06 

15.11.2016 

24 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica e particolari costruttivi 
‐ Rete telefonica  R/D/A 02.07 

15.11.2016 

25 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte V ‐ 
Norme tecniche ‐ Opere rete pubblica 
illuminazione e fibra ottica  R  11.05 

15.11.2016 
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26    

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte VI ‐ 
Norme tecniche ‐ Opere rete telefonica (NON 
PRESENTE ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI)  R  11.06 

  

27 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Pubblica illuminazione e fibra ottica ‐ 
Planimetria di progetto  D  03.23 

15.11.2016 

28 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Pubblica illuminazione e fibra ottica ‐ Sezioni 
e particolari costruttivi  D  03.24 

15.11.2016 

29    

Rete telefonica ‐ Planimetria di progetto e 
particolari costruttivi  (NON PRESENTE 
ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI)     03.25 

  

      IMPIANTI MECCANICI          

30 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ Rete idrica e rete 
fognaria  R/D  02.03 

15.11.2016 

31 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Relazione di calcolo strutture manufatti rete 
idrica e fognaria  R/D/A 02.04 

15.11.2016 

32 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Relazione specialistica ‐ Rete gas metano  R  02.05 

15.11.2016 

33 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte III ‐ 
Norme tecniche ‐ Opere reti idriche e 
fognarie  R  11.03 

15.11.2016 

34 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte IV ‐ 
Norme tecniche ‐ Opere reti gas metano  R  11.04 

15.11.2016 

35 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Planimetria 
generale stato attuale e sottoservizi  D  03.10 

15.11.2016 

36 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Planimetria 
generale stato di progetto e nodi  D  03.11 

15.11.2016 

37 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Planimetria 
generale stato di progetto ‐ TRATTO A  D  03.12 

15.11.2016 

38 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Planimetria 
generale stato di progetto ‐ TRATTO B  D  03.13 

15.11.2016 
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39 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Particolari 
costruttivi allacci idrici e fognari, tubazioni e 
sezioni di scavo  D  03.14 

15.11.2016 

40 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Particolari 
costruttivi: Pozzettone R1  D  03.15 

15.11.2016 

41 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Particolari 
costruttivi: Pozzettone R2  D  03.16 

15.11.2016 

42 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ Planimetria di 
tracciamento e nodi  D  03.17 

15.11.2016 

43 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐  Disegni 
strutturali pozzettoni C.I.P.P. (Cured in Place 
Pipe)  D  03.18 

15.11.2016 

44 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Rete gas metano ‐ Planimetria di progetto  D  03.21 

15.11.2016 

45 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Rete gas metano ‐ Sezioni e particolari 
costruttivi  D  03.22 

15.11.2016 

      SICUREZZA          

46 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Fasaggio lavorazioni  D  03.19 

15.11.2016 

47 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Planimetria generale cantierizzazione e 
modifiche viabilità  D  03.20 

15.11.2016 

48 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Piano di manutenzione rete idrica e rete 
fognaria  R  04.01 

15.11.2016 

49 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia 

Piano di sicurezza e coordinamento e bozza 
fascicolo dell'opera  R/D  05.01 

15.11.2016 

50 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Cronoprogramma delle lavorazioni  A  12 

15.11.2016 

Documenti  del 21/11/2016 (documentazione files) 

      DOCUMENTI GENERALI          
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51 

Arch.Barabesi Ing. 
Sturchio   Geom.Ricci   

Ing.Pasqua    Geom.Sieni   
Ing.Di Cecilia  Quadro economico  ‐  ‐  ‐ 

Documenti  del 28/11/2016 (documentazione files) 

52  Geol. Filippo Landini  Relazione Geologica e geotecnica  ‐  ‐  15/11/2016

Documenti  del 29‐30/11/2016 e 01/12/2016 (documentazione files) 

53  ‐  06 STIMA INCIDENZA MANODOPERA REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

54  ‐  07 ANALISI PREZZI REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

55  ‐  08 ELENCO PREZZI UNITARI REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

56  ‐  09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

57  ‐  Risposte Doc Gen parziale  ‐  ‐  29/11/2016

58  ‐  01 RELAZIONE GENERALE_acciaioli  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

59  ‐  02.07_acciaioli‐ telecom_agg nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

60  ‐  03.18_DISEGNI STRUTTURE  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

61  ‐  05.01_PSC_fascicolo_aggiornamentoNov2016 ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

62  ‐  11.01_CSA Acciauoli_  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

63  ‐  012_acciaioli‐cronoprogramma_agg nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

64  ‐ 
Parere Direzione Difesa del Suolo e 
Protezione Civile  ‐  ‐ 

30/11‐
01/12/2016

65  ‐  tav. 3.7_agg‐nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

66  ‐  Risposte alle schede restanti       
30/11‐

01/12/2016

Documenti  del 02/12/2016 

67  ‐ 
20161202_ ACCIAIUOLI Relazione 
terre rocce scavo rev01L  ‐  ‐  02/12/2016
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Allegato 2 
Rapporti Intermedi di Verifica Progetto 

Rev. 01 
 



 
 
 
 
 
 

O R G A N I S M O  D I  I S P E Z I O N E 

 
Mod. PG11_04 Rapporto di Verifica Intermedio Rev.05 del 15/06/2016 

Sede Legale/Operativa 
Via V. Lancia 27, 10141 Torino, Italy 
Tel. +39  011.0891051 
Fax. +39  011.0703980 

Normatempo Italia srl 
info@normatempoitalia.it 
PEC: normatempoitalia@cert.dag.it 
www.normatempoitalia.it 

Part. Iva/C.F. 10902450013 
Cap. Soc.   € 10.000,00 I.V. 
REA nr. TO-1170939 
Reg. Imp.TO nr 10197550014 

Relazione di verifica intermedia 
Progetto Documenti Generali 

 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Revisione 01 02/12/2016  

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pasqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione) 
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Per approvazione 

Il Coordinatore del Controllo 
Ing. Nicola Gervasio 
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Lista/e di controllo utilizzata: 

LC-PE-DOC GEN 
 
Tipo di verifiche effettuate 

Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di seguito 
specificato: 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di definizione del campione 
Le verifiche di cui sopra e specificate all'interno degli articoli 52, 53, 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, sono 
esplicitate di seguito, relativamente all’ambito disciplinare in oggetto. 

 
 
Metodo di campionamento utilizzato per  

Metodo a campione 
Campione verificato: 
Rev. 00 
Totale elaborati di carattere generale 
Rev. 01 
Verificate le risposte date e gli elaborati consegnati aggiornati in relazione alle osservazioni aperte 
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Esito delle verifiche – Sezione Generale 
 

Numero 1G GD/NG Non Conformità Essenziale 1 

OSSERVAZIONE 
Manca il piano di manutenzione degli impianti meccanici;  

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
 non sono presenti impianti meccanici, è presente piano di manutenzione opere idrauliche. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Con impianti meccanici si intendono le opere idrauliche e l’impianto gas. Non è stato individuato il 

piano di manutenzione di entrambi. 
Il documento non è stato consegnato aggiornato, permane la non conformità declassata a marginale 

a seguito di colloquio con il RUP per cui si rimanda ogni altra responsabilità a che ogni singola opera 
abbia apposita descrizione di manutenzione prima dell’aggiudicazione della gara. La presente 

osservazione risulta pertanto come riserva. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 2G NG Non Conformità Essenziale1 

OSSERVAZIONE 
Dall’analisi della documetazione consegnata si rilevano le seguenti carenze: 

1. Dichiarazione di immediata disponibilità dei luoghi ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, firmata dalla DL 
o, se non ancora nominato, dal RUP. 

2. Documento preliminare alla progettazione 
3. relazione geologica / geotecnica 
4. relazioni idrologica 
5. relazione archeologica  
6. relazione sulla gestione delle materie 
7. relazione sulle interferenze 
8. relazione tecnica delle opere architettoniche  
9. Relazione di calcolo opere strutturali accessorie 
10. Elaborati grafici architettonici 
11. Elaborati grafici strutturali generali (con ubicazione delle opere e tracciamento) 
12. elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9 del 

Regolamento (misure atte ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, 
artistico ed archeologico in relazione all’attività di cantiere) 

13. elaborati grafici di ripristino e miglioramento ambientale 
14. tutti i pareri ricevuti non ancora consegnati 
15. schema di contratto 
16. dichiarazione relativa al possesso delle aree oggetto di intervento 

Inoltre rispetto all’elenco elaborati consegnatoci risultano mancanti i seguenti documenti: 
17. 01 RELAZIONE GENERALE 

REV.01 

                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Premessa:	
Preme	 sottolineare	prima	di	 tutto	 che	 l’appalto	di	 cui	 si	 sta	parlando	 è	 la	 riqualificazione	della	
sede	stradale	con	rifacimento/sistemazione	di	alcuni	sottoservizi.	
L’appalto	rigurderà	solo	le	opere	edili	dei	sottoservizi	SILFI‐illuminazione	e	Telecom.	
Il	 progetto	 ha	 ottenuto	 	 il	 nullaosta	 idraulico	 da	 parte	 della	 regione	 Toscana	 nonchè	 parere	
positivo	della	Soprintendenza	archeologica	bellearti	e	paesaggio	(documenti	già	inviati).	
Inoltre	si	ricorda	che	ai	sensi	del	comma	4	dell’art.	23	del	D.Lgs	50/2016	“la	stazione	appaltante,	in	
rapporto	alla	specifica	 tipologia	e	alle	dimensioni	dell’intervento,	 indica	gli	elaborati	progettuali	
necessari	per	 la	definizione	di	ogni	 fase	della	progettazione”	pertanto	 sono	 stati	 redatti	 solo	gli	
elaborati	ritenuti	necessari	in	base	alle	carattristiche	dell’intervento.	
	
Di	seguito	si	riportano	le	osservazioni	ritenute	necessarie.	
	

 Dichiarazione di immediata disponibilità dei luoghi ai sensi dell’art. 106 del DPR 207/2010, firmata dalla DL o, se 
non ancora nominato, dal RUP. => tale dichiarazione viene effettuata dal RUP in sede di verbale di Validazione 
successivamente al verbale di verifica. 
 
relazione geologica / geotecnica=> predisposta e inviata 
 
relazioni idrologica=> data la tipologia dei lavori e considerando che non viene alterata la regimazione 
idraulica delle acque di pioggia non è stato ritenuto necessario. Si fa inoltre presente che tale progetto ha 
ottenuto nullaosta idraulico da parte della regione Toscana (già inviato) 
 
relazione archeologica : dal punto di vista archeologicoè stato ritenuto che  il progetto non necessita di 
elaborato specifico poichè tutto il lungarno Acciaiuoli è stato ricostruito a seguito dell’alluvione del 1966  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
relazione sulla gestione delle materie: le materie principali sono il” fresato dell’asfalto” che verrà riportato 
all’impianto per rigenerazione a cura e spese dell’impresa e le terre per le quali vi è una relazione specifica 
riportante quanto già espresso all’interno degli elaborati economici (computo metrico ecc) per analisi, 
smaltimenti ecc.  
 
relazione sulle interferenze: per quanto riguarda le interferenze con i sottoservizi sono stati invitati a partecipare 
al presente progetto e pertanto si ritiene che in sede di esecuzione non vi saranno particolari ostacoli. Per 
quanto riguardo le interferenze con il traffico si rimanda agli elaborati specifici (tavola circolazione, PSC ecc) e 
alle ordinanze di mobilità che verranno rilasciate nel corso dell’esecuzione lavori sulla base delle esigenze e 
delle attività/cantieri presenti al momento. 
 
 
Relazione di calcolo opere strutturali accessorie: si rimanda agli elaborati strutturali già inviati e modificatia 
seguito di vostra verifica. 
 
Elaborati grafici strutturali generali (con ubicazione delle opere e tracciamento): si rimanda gli elaborati 
strutturali già inviati e modificati a seguito di vostra verifica. 
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tutti i pareri ricevuti non ancora consegnati: già inviati. 
 

schema di contratto: l’elaborato verrà approvato in fase di definizione della procedura di gara, insieme alla 
determina a contrarre. 
 
dichiarazione relativa al possesso delle aree oggetto di intervento: presente nella relazione generale par. 
Dichiarazioni. 
 
01 RELAZIONE GENERALE: inviata 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato e dei documenti consegnati (relazione generale , relazione 

geologica e relazione sulle materie) tuttavia non potendo visionare lo schema di contratto, lo stesso 
sarà escluso dalla verifica, in merito alle restanti dichiarazioni si raccomanda di inserirle nella 

documentazione progettuale o di produrle nelle tempistiche dichiarate.  Per tutto quanto sopra si 
rimanda ogni altra responsabilità alla Direzione Lavori e al RUP declassando la presente osservazione a 

carattere  marginale. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 
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Esito delle verifiche – Sezione Particolare 
 

Numero 1P FS/NG Non Conformità Essenziale2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 25 – “Capitolato Speciale d'Appalto - Parte V - Norme tecniche - Opere rete pubblica 
illuminazione e fibra ottica” 
Ricontrollare il documento poiché vengono descritte lavorazioni diverse da quelle di progetto, come 
ad esempio: 
- A pag. 1 e 2 si parla di posa di cavi aerea su corda d’acciaio, ma i cavi sono interrati; 
- A pag. 3 si descrive un impianto di terra che però non trova riscontro nel progetto che deve essere 

quindi uniformato nella relazione e nella planimetria; 
- A pag. 3 si descrive la posa di un palo non corrispondente al progetto; 
- A pag. 4 si danno prescrizioni sugli apparecchi illuminanti che però dovrebbero essere esistenti; 
 
Si chiede inoltre di indicare le specifiche tecniche e le normative di riferimento dei cavidotti (tubo 
singolo corrugato e tritubo) e pozzetti di nuova realizzazione, con particolare riferimento per i tubi alla 
resistenza allo schiacciamento. Ripoprtare anche il riferimento alla norma CEI 11-47 relativa alle 
prescrizioni per la posa interrata degli impianti tecnologici. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Si desidera nuovamente evidenziare che l’intervento non prevede opere impiantistiche ma solo opere 
edili propedeutiche alla successiva posa di impianti elettrici e telefonici (SILF-Tlecom). 
Relativamente alle norme tecniche in fase di esecuzione lavori verranno utilizzate esclusivamente le 
parti relative a quanto previsto in cantiere. 
Per le tipologie dei corrugati e cavidotti tali informazioni sono riportate nell’elaborato specifica di 
Telecom. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda ogni altra responsabilità alla Direzione Lavori e al RUP a 

che le  opere siano eseguite alla regola dell’arte.  La presente osservazione permane con carattere di 
esclusione nel Rapporto Finale. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (ESCLUSIONE) 

 
Numero 2P FS/NG Non Conformità Essenziale2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 7 – “Analisi prezzi” 
Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 
1) Le analisi che prevedono ricerche di mercato per la definizione del prezzo del materiale sono 

sprovviste dei relativi giustificativi; 
2) Nelle analisi che usano voci del prezzario regionale, risultano ricaricate due volte le spese generali 

e gli utili di impresa (nelle voci di prezzario sono già compresi utili e spese). Si chiede di ricontrollare 

                                                 
2 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 



 lavoro numero 16‐899_GAR 16‐064

 

Comune  di Firenze - Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli 
Acciaiuoli Pagina 8 

Relazione di Verifica  Intermedia Progetto Documenti Generali – Livello Esecutivo – Revisione 01 ”in 
progress”  

 
Mod. PG11_04 Rapporto di Verifica Intermedio Rev.05 del 15/06/2016 

e correggere. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
1) I prezzi riferiti alla ricerca di mercato sono stati desunti da prezzario in uso a Publiacqua, 

Comune di Firenze,ecc. e da prezzi di magazzino di Publiacqua. Per prezzi di attività particolari 
sono stati presi a riferimento preventivi richiesti per lavori simili. Solo alcuni prezzi non hanno 
giustificativi riferiti ai preventivi richiesti ad hoc ma semplici mail.  

2) E’ stato corretta l’analisi secondo quanto richiesto.  

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Dall’analisi dei documenti consegnati aggiornati si rileva che non compaiono le parti elettriche, 

considerando quanto dichiarato dal progettista nell’osservazione 1P confermato tramite colloquio 
telefonico con il RUP avvenuto in data odierna, permane la presente osservazione con carattere di 

esclusione dalla verifica in sede di Rapporto Finale  

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (ESCLUSIONE) 

 
Numero 3P FS/NG Non Conformità Marginale2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 9 – “Computo metrico estimativo” 
Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 
1) Voce n. TOS16_06.I05.008.001: non trova riscontro nel progetto. Uniformare gli elaborati; 
2) Mancano i nastri segnalatori per i sottoservizi elettrici per fibra ottica e TELECOM (è presente solo 

quella del gas). 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
1) E’ stata tolta la voce; 
2) Sono stati aggiunti i nastri segnalatori. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Dall’analisi dei documenti consegnati aggiornati si rileva che non compaiono le parti elettriche, 

considerando quanto dichiarato dal progettista nell’osservazione 1P confermato tramite colloquio 
telefonico con il RUP avvenuto in data odierna, permane la presente osservazione con carattere di 

esclusione dalla verifica in sede di Rapporto Finale 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (ESCLUSIONE) 

 
Numero 4P BT/NG Non Conformità Essenziale2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 9 - Computo metrico estimativo 
TRATTO A:Non sono presenti sezioni tipologiche che permettano di valutare le quantità presenti nei 
computi. 
N.B.: Le osservazioni di cui sopra per il tratto A, valgono anche per i tratto B 

REV.01 
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RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Le sezioni di scavo sono riportate nelle tavole grafiche di progetto, tav 3_14. Il computo è stato 
elaborato suddividendo i costi per Enti, compresi gli scavi e i successivi ripristini. 
 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
In tavola 3_14 sono presenti alcuni tipologici privi  di quotature e quelle presenti presentano la dicitura L 

o H variabile. 
Non è possibile quindi valutare le quantità dei computi. Si prende atto di quanto dichiarato dal 
progettista declassando la presente osservazione a carattere marginale rimandando ogni altra 

responsabilità al RUP e al Direttore Lavori a che gli elaborati progettuali e i computi siano ripercorribili  e 
confrontabili prima dell’aggiudicazione dei lavori. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 5P BT/NG Non Conformità Essenziale 2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 9 - Computo metrico estimativo 
TRATTO A: in generale controllare le unità di misura con i calcoli eseguiti, ad esempio: 

 c’è discrepanza nelle prime due voci (TOS16_05.A03.002. 001 e TOS16_05.A03.002. 002) tra le 
unità di misura adottare m2/cm e i valori calcolati che sembrano non corretti; 

 133/95 l’unità di misura è m3, ma sembrano essere state moltiplicate 4 grandezze 
 Si riscontra come più interventi interessino lo stesso volume di scavo ad esempio le prime due 

voci di computo, poi i diversi scavi a sezione ristretta, e poi la demolizione della sovrastruttura 
stradale 
Come esempio si cita la Demolizione del piano stradale: 
voci 149/137 e 150/138 viene demolita la pavimentazione stradale che era già stata asportata 
se non completamente in buona parte nelle voci precedenti 

 Voce 139/26 non si capisce a cosa si riferiscano le quantità 
 Alcune voci 144/131, 145/132, 146/133, ecc.. riportano un dimezzamento delle quantità 

N.B.: Le osservazioni di cui sopra per il tratto A, valgono anche per i tratto B 

REV.01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Da un controllo effettuato i calcoli eseguiti risultano corretti al progetto: 
è stata controllata la “discrepanza” tra le due voci che sembra corretta, così come i calcoli (si 
riferiscono a fresatura fino a 5 cm di profondità la prima e per ogni cm successivo ai primi 5 la 
seconda); 
voce 133/95: risulta corretto moltiplicare un volume per n volte; 
si veda la tavola di fasaggio, si noterà che alcune aree sono lavorate più volte; 
le voci 149/137 e 150/138 sono riferite a “MAGGIORAZIONE AI CALCESTRUZZI” (???); 
139/26 la voce è chiaramente riferita a “SpCat 1 - TRATTO A Cat 6 - COMUNE DI FIRENZE SbCat 11 - FASE 
4.2 demolizione piano stradale carreggiata in pietra preesistente - tratto A *95,00” pietra già esistente 
computata per 95mq. 
Le voci dimezzate si riferiscono alla lunghezza totale divisa per 2 tratti, per non creare ulteriori 
interpretazioni è stata modificata la misura inserendone una intera. 
N.B.:Le risposte di cui sopra valgono per entrambi i tratti. 
 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
1. Il primo punto dell’osservazione circa i risultati del computo delle due voci TOS16_05.A03.002. 
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001 e TOS16_05.A03.002. 002 si riferisce al fatto che stando al calcolo gli spessori che interessano 
il calcolo delle due voci sono di 0,450 cm. Se così fosse la seconda voce non avrebbe senso di 
essere usata visto che lo scavo totale dato dalla somma di 0,450 cm + 0,450 cm= 0,9 cm quindi 
abbondantemente inferiore ai 5 cm; 

2. le voci 149/137 e 150/138 sono riferite a “MAGGIORAZIONE AI CALCESTRUZZI” (???); 
o Voce 149/137 (04.01.03.02): Demolizione di corpo stradale bitumato o a macadam, 

eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico su mezzi di trasporto e 
l'allontanamento del materiale di risulta a Discarica A ... n aree indicate dal Progetto, 
fino alla distanza di 20 km. Con sottofondo in cls. Codice regionale 

o Voce 150/138 (04.01.04.01) Demolizione di sottofondo stradale, eseguita con mezzi 
meccanici con trasporto a Discarica Autorizzata o in aree indicate dal Progetto, fino alla 
distanza di km 20. In calcestruzzo.  

3. La voce 133/95e la 139/126 (erroneamente riportato 139/26) l’unità di misura sono mc, ma il 
calcolo eseguito riporta 4 quantità, non è chiaro se 5 o 7 siano riferite alla ripetizione degli scavi 
avente le stesse dimensioni. 

Stante l’urgenza espressa dal RUP a che la verifica sia conclusa,  si ritiene di declassare la presente 
osservazione a carattere marginale rimandando ogni altra responsabilità al RUP e  alla Direzione Lavori 

a che i computi rispondano esattamente a quanto riportato negli elaborati. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

REV.01_bis 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
1. SEGUENDO  LE  COLONNE  DEL  COMPUTO  METRICO,  LE  DIMENSIONI  SONO  SUDDIVISE  TRA:  PARTI 

UGUALI,  LUNGHEZZA,  LARGHEZZA.  DATO  CHE  LA  UNITA’  DI  MISURA  E’  MQ/CM  SONO  STATE 
MOLTIPLICATE  LA  SUPERFICIE  (LUNGHEZZA  E  LARGHEZZA)  PER  IL  NUMERO  DI  CENTIMETRI  FRESATA 
(PARTI UGUALI):I CENTIMETRI FRESATI SONO 5, SIA PER IL PRIMO ARTICOLO CHE PER IL SECONDO, PER 
UNA  SUPERFICIE  CALCOLATA  CON  LUNGHEZZA  PER  UNA  LARGHEZZA  COMPETENTE  AD  ENTE,  IN 
QUESTO CASO 0,45 METRI. 

2. GUARDAVO GIA’ IL FILE REVISIONATO, HO TROVATO LE VOCI INDICATE : IN QUESTO CASO LA 
DEMOLIZIONE DEL PIANO STRADA AVRA’ UNA PROFONDITA’ DI 45cm ED E’ STATA COMPUTATA 
TENENDO CONTO DELLA DIFFERENZA DI MATERIALE E DEL DIVERSO COSTO, IL PRIMO E’ RIFERITO AL 
SOLO BITUME, IL SECONDO ALLA SOVRASTRUTTURA STRADALE ESISTENTE. 

3. COME SOPRA LE COLONNE INDICANO IL NUMERO DI RIPETIZIONE DEL VOLUME UGUALE (IN QUESTO 
CASO SI TRATTA DI SCAVI PER ALLACCI CADITOIE CHE HANNO LA STESSA DISTANZA DALLA TUBAZIONE) 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato, si ritiene che l’ulteriore controllo eseguito dai progettisti permetta di 

superare l’osservazione. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

  NO 

 
 

Numero 6P BT/NG Non Conformità Marginale2 

OSSERVAZIONE 
Elab 11.02 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte II - Norme tecniche - Opere edili stradali 
Elab. 9 - Computo metrico estimativo 
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Nel CSA è presente un capitolo riguardante la segnaletica orizzontale, ma in computo non c’è nessun 
riferimento 

REV.01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
E’ stata aggiunta in computo metrico estimativo segnaletica orizzontale 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto della modifica effettuata. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO 

 
Numero 7P GDI/NG Non Conformità Marginale2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 11.01 - Capitolato Speciale d'Appalto - Parte I - Norme amministrative 

1. Art.20: manca la determinazione della penale; 
2. Art.21selezionare una delle due ipotesi temporali per il conto finale, con univoca indicazione di 

quella prevista tenendo presente la necessaria previsione nei documenti di gara in caso di 
ipotesi b; 

3. Art. 29 nel punto relativo alla conservazione ed al ripristino delle vie deve essere resa manifesta, 
ove voluta, l’intenzione di caricare sull’appaltatore le spese derivanti dallo svolgimento dei 
lavori in presenza del normale traffico o sosta veicoli e pedoni che non possa essere deviato. 
Inoltre deve essere specificato l’eventuale onere di allestimento del cantiere operativo nelle 
modalità previste nel menzionato articolo con conseguente modifica dell’art. 35 punto 12. 

4. Art.37 comma 2: eliminare il comma in ragione dell’assenza di categorie superspecialistiche 
nell’opera. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
modificato, si inoltra nuovo CSA 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
L’osservazione è superata. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO  

 

L’ISPETTORE INCARICATO:  
 
Ing. Fabio Saraco 

 
Ing. Bruno Tacchini 
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Ing. Gianluca Demaria 

 
Avv. Giovanni P. D’Incecco Bayard de Volo 

 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DEL CONTROLLO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio  
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Documenti verificati 
 
 

 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      DOCUMENTI GENERALI          

1 
‐ 

Elenco degli elaborati  A 
0  ‐ 

2    
Relazione generale (NON PRESENTE 
ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI)     01 

  

3  Comune di Firenze  Pareri soprintendenza  C  ‐  23/09/2015

4 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐              
Relazione storica  R/D  02.02 

15.11.2016 

5 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ Parte 
I ‐ Norme amministrative  R/A  11.01 

15.11.2016 

6 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Quadro di incidenza della 
manodopera  A  06 

15.11.2016 

7 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Analisi dei prezzi  A  07 

15.11.2016 

8 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Elenco prezzi unitari  A  08 

15.11.2016 

9 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Computo metrico estimativo  A  09 

15.11.2016 

11 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Inquadramento planimetrico  D  03.01 

15.11.2016 

Documenti  del 21/11/2016 (documentazione files) 

      DOCUMENTI GENERALI          

51 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Quadro economico  ‐  ‐  ‐ 

Documenti  del 29‐30/11/2016 e 01/12/2016 (documentazione files) 

53  ‐  06 STIMA INCIDENZA MANODOPERA REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

54  ‐  07 ANALISI PREZZI REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

55  ‐  08 ELENCO PREZZI UNITARI REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

56  ‐  09 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO REV01V  ‐  ‐  29/11/2016

57  ‐  Risposte Doc Gen parziale  ‐  ‐  29/11/2016
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58  ‐  01 RELAZIONE GENERALE_acciaioli  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

59  ‐  02.07_acciaioli‐ telecom_agg nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

60  ‐  03.18_DISEGNI STRUTTURE  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

61  ‐  05.01_PSC_fascicolo_aggiornamentoNov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

62  ‐  11.01_CSA Acciauoli_  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

63  ‐  012_acciaioli‐cronoprogramma_agg nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

64  ‐ 
Parere Direzione Difesa del Suolo e Protezione 
Civile  ‐  ‐ 

30/11‐
01/12/2016

65  ‐  tav. 3.7_agg‐nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

66  ‐  Risposte alle schede restanti       
30/11‐

01/12/2016

Documenti  del 02/12/2016 

67  ‐ 
20161202_ ACCIAIUOLI Relazione 
terre rocce scavo rev01L  ‐  ‐  02/12/2016
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Sede Legale/Operativa 
Via V. Lancia 27, 10141 Torino, Italy 
Tel. +39  011.0891051 
Fax. +39  011.0703980 

Normatempo Italia srl 
info@normatempoitalia.it 
PEC: normatempoitalia@cert.dag.it 
www.normatempoitalia.it 

Part. Iva/C.F. 10902450013 
Cap. Soc.   € 10.000,00 I.V. 
REA nr. TO-1170939 
Reg. Imp.TO nr 10197550014 

Relazione di verifica intermedia 
Progetto Impianti Elettrici 

(elettrici, fibra ottica, telefonia) 
 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Revisione 01 emesso il 02/12/2016  
   

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

   

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pasqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

(segue) 
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Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione) 
  

  

  
Per approvazione 

Il Coordinatore del Controllo 
Ing. Nicola Gervasio 
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Lista/e di controllo utilizzata: 

LC-PE-IMP 
 
Tipo di verifiche effettuate 

Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di seguito 
specificato: 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di definizione del campione 
Le verifiche di cui sopra e specificate all'interno degli articoli 52, 53, 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, sono 
esplicitate di seguito, relativamente all’ambito disciplinare in oggetto. 

 
 
Metodo di campionamento utilizzato per  

Metodo a campione 
Campione verificato: 
Rev. 00 
Totale elaborati impianti specifici 
Rev. 01 
Verificate le risposte date e gli elaborati consegnati aggiornati in relazione alle osservazioni aperte 
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Esito delle verifiche – Sezione Generale 

 
Numero 1G FS Non Conformità Essenziale 1 

OSSERVAZIONE 
I seguenti elaborati, riportati nell’elenco documenti fornito: 

 03.25 RETE TELEFONICA - PLANIMETRIA DI PROGETTO E PARTICOLARI COSTRUTTIVI 
 11.06 CSA - PARTE VI - NORME TECNICHE - OPERE RETE TELEFONICA 

non sono presenti tra i documenti esaminati.  
La precisazione fornita via mail rimanda i dettagli al documento 02.07, che in effetti riporta al suo 
interno la rete telefonica, il particolare costruttivo e le specifiche tecniche secondo standard 
TELECOM. Si chiede quindi di eliminarli dall’elenco documenti. 
Si osserva inoltre che manca il piano di manutenzione delle opere elettriche, di cui si chiede 
integrazione. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… Per quanto riguarda gli elaborati (relazione generale, planimetria ecc, sono riportati in un unico 
documento data la semplicità delle opere di competenza telecom. Data la specificità delle opere, gli 
standard dovranno essere “Telecom” per individuazione cavidotto. In ogni caso verrà sistemata la 
l’elaborato 02.07 con eliminazione parte economica (perché ricompresa negli elaborati economici e 
riferimenti ditte. 
 
- per il piano di manutenzione opere elettriche, visto che le opere impiantistiche elettriche non sono 
oggetto dell’appalto (risultano infatti nella parte del Quadro Economico delle opere a disposizione 
della stazione appaltante , poiché oggetto di contratto di servizi con soggetto gestore SILFI spa, società 
totalmente partecipata dall’amministrazione Comunale). 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato e uniformemente alle osservazioni relative alla parte elettrica di cui 

si apprende la non comprensione nel presente appalto, si specifica che la sezione elettrica sarà 
oggetto di esclusione dalla verifica in apposito paragrafo nel Rapporto Finale. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (ESCLUSIONE) 

 
 

                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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Esito delle verifiche – Sezione Particolare 

 
Numero 1P FS Non Conformità Marginale2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 23 – “Relazione specialistica - Pubblica illuminazione e fibra ottica” 
Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 
1) Descrivere le opere di smantellamento dei cavi di alimentazione esistenti per la pubblica 

illuminazione, la nuova tipologia di linea interrata da posare e la modalità di derivazione al singolo 
corpo illuminante; 

2) La nuova linea di alimentazione è compatibile, come sezione, a quella esistente? E’ stata verificata 
la caduta di tensione dell’intera linea a cui è collegata? Chiarire nella relazione la scelta 
progettuale; 

3) Durante la posa dei tubi per fibra ottica è opportuno prevedere un nastro segnalatore (CEI 11-47) 
che segnali la presenza del servizio. Si chiede di verificare e precisare meglio sulla relazione la 
scelta progettuale, con riferimento ad eventuali standard applicati; 

4) Non è chiaro se sono previsti pozzetti (su distribuzione principale e/o di derivazione alle utenze 
finali) per la tubazione della fibra ottica. Dall’esame dei disegni risulta che i pozzetti siano solo quelli 
della pubblica illuminazione. Si chiedono maggiori chiarimenti; 

5) Non sono descritti gli interventi sugli apparecchi di illuminazione esistenti (sono presenti voci di 
smontaggio e rimontaggio sul computo); 

6) E’ previsto l’impianto di terra oppure l’impianto di alimentazione è a doppio isolamento? E’ 
presente la protezione differenziale sul quadro elettrico di alimentazione? Si chiede di precisare 
nella relazione il modo di protezione contro i contatti indiretti. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 
Numero 1P: Documento n.23 - "Relazione specialistica - Pubblica illuminazione e fibra 
ottica" 

1. I cavi elettrici attualmente installati sulla spalletta dal lato esterno rivolto verso l'alveo del fiume 
saranno rimossi impiegando un' autopiattaforma con braccio articolato (jib) costituito da 
elementi sfilanti in grado  di sviluppare in verticale ed in orizzontale l'area di lavoro, così da 
consentire con il mezzo posizionato sul lungarno lo scavalcamento della spalletta fino a 
raggiungere i cavi. La nuova conduttura di alimentazione sarà realizzata con un tubo interrato 
corrugato tipo pesante PEHD del diametro minimo di 110mm resistenza allo schiacciamento 
450/750N al cui interno saranno posati i nuovi cavi di alimentazione  del tipo FG7OR/4 di 
adeguata formazione aventi grado di isolamento pari a 0,6/1kV. In prossimità di ciascun punto 
luce sulla tubazione dorsale sarà installato un pozzetto di derivazione dal quale sarà derivato un 
secondo tubo che si collegherà al vano di derivazione realizzato nella muratura della spalletta 
come evidenziato nell'elaborato grafico dei particolari costruttivi. I cavi dorsali saranno sezionati 
all'interno del vano in muratura dal quale sarà poi derivato il cavo di alimentazione 3G1,5 per il 

                                                 
2 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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singolo punto luce. 
2. I dodici punti luce presenti sulla spalletta (con potenza di lampada 150W cadauno) saranno 

alimentati in modo alternato da due circuiti distinti, impiegando un cavo multipolare tipo FG7 
della formazione di 5G6, adatto a contenere la caduta di tensione massima entro il limite del 4% 
considerando che il quadro di zona da cui hanno origine le due linee è posto all'angolo tra L.no 
degli Acciaiuoli e  via Por Santa Maria. 

3. Il tritubo per la posa della linea in fibra ottica sarà installato immediatamente al di sotto della 
tubazione di illuminazione pubblica e seguirà lo stesso percorso di quest'ultima. Nel caso di 
opere di scavo il primo tubo ad essere intercettato ed eventualmente danneggiato sarà quello del 
servizio di IP. In aggiunta potrà essere installato anche il nastro segnalatore. 

4. Essendo il percorso dei cavidotti comune per entrambi i servizi IP e fibra ottica, sono previsti 
solo i pozzetti relativi al servizio di illuminazione pubblica. Questi pozzetti saranno aperti sul 
fondo e quindi consentiranno in caso di necessità di raggiungere il tritubo (cfr. elaborato dei 
particolari costruttivi - il tritubo di fatto non dovrà essere interrotto in quanto la fibra ottica del 
Comune di Firenze è impiegata per collegare le varie sedi comunali presenti sul territorio). 

5. Le lanterne ed i candelabri esistenti saranno smontati, manutenuti e successivamente al termine 
dei lavori rimontati nelle stesse posizioni (non è prevista la loro sostituzione). 

6. Gli impianti saranno realizzati come gli attuali in classe di isolamento I. Nel computo infatti 
sono previsti cinque dispersori di terra, il relativo cavo di terra con guaina di colore giallo/verde 
sezione 16mmq e il cavo della formazione 5G6 con il conduttore di protezione. Il nuovo 
impianto di terra una volta realizzato sarà ricollegato in parallelo all'impianto di terra della rete 
esistente. La protezione contro i contatti indiretti sarà eseguita mediante interruzione automatica 
dell’alimentazione (messa a terra). La protezione contro i contatti indiretti per i sistemi di tipo 
TT sarà realizzata coordinando i dispositivi differenziali installati sul quadro elettrico di zona e 
l’impianto di terra in base alla relazione stabilita dalla norma CEI 64-8 (considerata la tensione 
di contatto pari a 25V). Tutti i componenti dell’impianto sono da ritenersi sotto il profilo 
dell’isolamento di classe I ed in quanto tali, sono muniti di idoneo conduttore di protezione per il 
collegamento delle masse all’impianto di terra. Ciascuna linea di alimentazione in uscita dal 
quadro elettrico di zona risulta protetta tramite interruttore magnetotermico differenziale con 
corrente Idn pari a 300 mA. 

 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto delle precisazioni e scelte progettuali condivise. Si dovevano però integrare nella 

relazione, non consegnata. L’osservazione permane con carattere di rilievo raccoanda l’integrazione 
dei documenti. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (con R) 

 
Numero 2P FS Rilievo2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 24 – “Relazione specialistica e particolari costruttivi - Rete telefonica” 
Eliminare i riferimenti a marche e modelli dei materiali, riportando solo le specifiche tecniche secondo 
standard TELECOM ed eliminare i prezzi nella tabella, già presenti nell’elenco prezzi. 



 
 lavoro numero 16‐899_GAR 16‐064

 

Comune  di Firenze - Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli 
Acciaiuoli Pagina 7 

Relazione di Verifica  Intermedia Progetto Impianti Elettrici – Livello Esecutivo – Revisione 01  
 
Mod. PG11_04 Rapporto di Verifica Intermedio Rev.05 del 15/06/2016 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
si rimanda alla risposta data al n° 1G. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
In considerazione del fatto che la sezione elettrica non va in appalto si ritiene di poter superare la 

presente osservazione. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO 

 
Numero 3P FS Non Conformità Marginale2 

OSSERVAZIONE 
Documento n. 24 – “Relazione specialistica e particolari costruttivi - Rete telefonica” 
Documento n. 28 – “Pubblica illuminazione e fibra ottica - Sezioni e particolari costruttivi” 
Manca nel progetto un particolare generale (vista in sezione della strada) in cui evidenziare sia il 
cavidotto telecom che quello di pubblica illuminazione e fibra ottica, soprattutto sul lato edifici della 
strada dove le tre tipologie di cavidotto interferiscono. Riportare inoltre gli altri sottoservizi, esistenti e di 
nuova realizzazione, con indicate le relative distanze di sicurezza da rispettare nel caso specifico (CEI 
11-47). 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 
Documento n. 24 – “Relazione specialistica e particolari costruttivi - Rete telefonica 
… Per quanto riguarda gli elaborati (relazione generale, planimetria ecc, sono riportati in un unico 
documento data la semplicità delle opere di competenza telecom. Data la specificità delle opere, gli 
standard dovranno essere “Telecom” per individuazione cavidotto.  
 
 Numero 3P: Documento n.28 - "Pubblica illuminazione e fibra ottica - Sezioni e 
particolari costruttivi" 

 In qualità di gestori del servizio di Illuminazione Pubblica abbiamo indicato negli elaborati di 
nostra pertinenza il percorso indicativo delle nuove canalizzazioni con la relativa sezione di 
scavo. È stata realizzata dal progettista dell'opera una tavola dedicata che riporta la posizione di 
tutti i sottoservizi (nuove ed esistenti) con le relative quote di interramento previste. 

 In ogni caso verranno realizzati ove necessari gli as-built a progetto eseguito 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
si prende atto del chiarimento che rimanda al progettista la redazione del particolare, non fornito dalla 

società SILFI. L’osservazione permane. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 4P FS Rilievo2 
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OSSERVAZIONE 
Documento n. 27 – “Pubblica illuminazione e fibra ottica - Planimetria di progetto” 
Si riportano alcune osservazioni in merito al documento esaminato: 
1) In legenda è indicato con colorazione blu il punto luce nuovo, che però non trova riscontro nella 

planimetria; 
2) I pozzetti indicati sono solo della pubblica illuminazione? Non sono previsti pozzetti per il tritubo? 
3) Riportare la tipologia di cavo / sezione per la pubblica illuminazione e la modalità di derivazione al 

corpo illuminante (entra/esci su morsettiera o muffola). 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… Numero 4P: Documento n.27 - "Pubblica illuminazione e fibra ottica - Planimetria di 
progetto" 

1. Nella planimetria in oggetto con la colorazione blu sono indicate le parti di impianto esistenti 
(pozzetti di distribuzione e punti luce) mentre con la colorazione rossa sono indicate le parti di 
progetto (pozzetti di distribuzione, percorso indicativo dei cavidotti ed eventuali punti luce). 
Trattandosi di smontaggio di punti luce esistenti per i quali è previsto un successivo rimontaggio 
i centri luminosi sono stati evidenziati utilizzando la colorazione blu (non vengono aggiunti dei 
nuovi). 

2. Valgono le stesse considerazioni riportate nel Documento n.23 al punto 4.  
3. La tipologia di cavo impiegata per le dorsali di collegamento e per l'impianto di terra con le 

relative quantità sono riportate all'interno del documento computo metrico. La derivazione al 
punto luce sarà realizzata nel vano in muratura ricavato all'interno della spalletta impiegando 
appositi morsetti di derivazione aventi adeguato grado di protezione. Il vano sarà chiuso con 
apposito portello apribile solo con apposito attrezzo. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
si prende atto delle precisazioni. Osservazione chiusa. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO 

 

L’ISPETTORE INCARICATO:  
 
Ing. Fabio Saraco 

IL COORDINATORE DEL CONTROLLO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio 
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Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Documenti verificati 
 
 

 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      IMPIANTI ELETTRICI          

23 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ Pubblica 
illuminazione e fibra ottica  R  02.06 

15.11.2016 

24 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica e particolari 
costruttivi ‐ Rete telefonica  R/D/A  02.07 

15.11.2016 

25 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ 
Parte V ‐ Norme tecniche ‐ Opere 
rete pubblica illuminazione e fibra 
ottica  R  11.05 

15.11.2016 

26  ‐ 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ 
Parte VI ‐ Norme tecniche ‐ Opere 
rete telefonica (NON PRESENTE 
ALL'INTERNO DEI DOCUMENTI)  R  11.06 

  

27 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Pubblica illuminazione e fibra ottica 
‐ Planimetria di progetto  D  03.23 

15.11.2016 

28 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Pubblica illuminazione e fibra ottica 
‐ Sezioni e particolari costruttivi  D  03.24 

15.11.2016 

29  ‐  

Rete telefonica ‐ Planimetria di 
progetto e particolari costruttivi  
(NON PRESENTE ALL'INTERNO DEI 
DOCUMENTI)     03.25 

  

 



 
 
 
 
 
 

O R G A N I S M O  D I  I S P E Z I O N E 
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Sede Legale/Operativa 
Via V. Lancia 27, 10141 Torino, Italy 
Tel. +39  011.0891051 
Fax. +39  011.0703980 

Normatempo Italia srl 
info@normatempoitalia.it 
PEC: normatempoitalia@cert.dag.it 
www.normatempoitalia.it 

Part. Iva/C.F. 10902450013 
Cap. Soc.   € 10.000,00 I.V. 
REA nr. TO-1170939 
Reg. Imp.TO nr 10197550014 

Relazione di verifica intermedia 
Progetto Impianti Meccanici 

(rete gas, rete acque, rete fogna) 
 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Revisione 01 emesso il 02/12/2016  

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

   

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pascqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

(segue) 
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Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione) 
  

  

  
Per approvazione 

Il Coordinatore del Controllo 
Ing. Nicola Gervasio 
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Lista/e di controllo utilizzata: 

LC-PE-IMP 
 
Tipo di verifiche effettuate 

Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di seguito 
specificato: 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di definizione del campione 
Le verifiche di cui sopra e specificate all'interno degli articoli 52, 53, 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, sono 
esplicitate di seguito, relativamente all’ambito disciplinare in oggetto. 

 
 
Metodo di campionamento utilizzato per  

Metodo a campione 
Campione verificato: 
Rev. 00 
Totale elaborati impianti specifici 
Rev. 01 
Verificate le risposte date e gli elaborati consegnati aggiornati in relazione alle osservazioni aperte 
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Esito delle verifiche – Sezione Generale 
 
Nessuna osservazione di carattere generale 
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Esito delle verifiche – Sezione Particolare 
 

Numero 1P GD Non Conformità Marginale1 

OSSERVAZIONE 
Elaborati grafici: 
-3_10_SA; 
-3_11_SP; 
-3_12_Spa; 
-3_13_Spb; 
Le legende non sono esaustive. Verificare la corrispondenza dei colori e inserire in legenda le sigle (es 
Gv= tubazione gas esistente). 
Nelle piante, dove ci sono più tubazioni ravvicinate fare uso delle frecce per identificare 
correttamente le tubazioni di cui si forniscono le caratteristiche. 
Nelle prime due tavole è presente una linea di colore arancione che probabilmente è un refuso.  

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Tavole modificate 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Gli elaborati aggiornati non sono stati consegnati. L’osservazione permane con rimando di 
Responsabilità al RUP e al Direttore Lavori a che si producano gli aggiornamenti dichiarati. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 2P NG Non Conformità Essenziale2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 3_18_STRUTTURALE 
Elab. - 02.04 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURE MANUFATTI IDRAULICI 
Si rileva che il documento è carente di inserimento e tracciamento strutturale del pozzetto cui si 
riferisce la soletta di chiusura, compresa la quota di imposta della fondazione, la carpenteria e 
armatura delle fondazione così come indicato nella relazione strutturale, inoltre la tavola non riporta 
dati quali i materiali da utilizzare per l’esecuzione, copriferro ecc..  
Si chiedono chiarimenti e di integrare gli elaborati. 

                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
2 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
I pozzetti sono quotati e inseriti  con tracciamento nelle tavole di progetto nn. 03.15; 03.16; 03.17 
È stata integrata la tavola come da indicazioni. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto dell’aggiornamento dell’elaborato, tuttavia in merito al tracciamento, risulta tutt’ora non 

chiaro il posizionamento del pozzetto oggetto dell’elaborato 3.18, in considerazione del fatto che il 
pozzo in questione è esistente e lo stesso subisce una sostituzione in loco come confermato 

ulteriormente dalla Stazione Appaltante a seguito di colloquio telefonico in data odierna, si ritiene di 
poter declassare la presente osservazione rimandando ogni altra responsabilità al Direttore Lavori e al 

RUP a che sia chiaramente posizionate le opere in progetto. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (con R) 

 
Numero 3P LF/NG Non Conformità Essenziale 2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 52_Relazione geologica 
L’elaborato è privo della caratterizzazione sismica dell’area ai sensi delle N.T.C. 2008 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Non avendo ricevuto risposta l’osservazione, stante l’urgenza espressa dalla Stazione Appaltante, si 

declassa a marginale rimandando ogni altra responsabilità al RUP e al Direttore Lavori a che si integri il 
documento con quanto mancante. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 4P LF/NG Non Conformità Marginale 2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 52_Relazione geologica 
Le risultanze delle indagini georadar effettuate sono descritte in modo estremamente sintetico, inoltre 
non è presente una precisa ubicazione delle strisciate. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Non avendo ricevuto risposta l’osservazione permane rimandando ogni altra responsabilità al RUP e al 
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Direttore Lavori a che si integri il documento con quanto mancante. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 5P LF/NG Non Conformità Marginale 2 

OSSERVAZIONE 
Elab. 52_Relazione geologica 
L’inquadramento idrogeologico presentato non consente di determinare se esistono criticità legate 
alla possibile interazione tra la falda e le opere in progetto. 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Non avendo ricevuto risposta l’osservazione permane rimandando ogni altra responsabilità al RUP e al 

Direttore Lavori a che si integri il documento con quanto mancante. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 

L’ISPETTORE INCARICATO:  
 
Ing. Gianluca Demaria (GD) 

 
Geol. Luca Filieri (LF) 
 
 
 
 
 
IL COORDINATORE DEL CONTROLLO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio (NG) 
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Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Documenti verificati 
 
 

 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      IMPIANTI MECCANICI          

30 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ Rete idrica 
e rete fognaria  R/D  02.03 

15.11.2016 

31 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione di calcolo strutture 
manufatti rete idrica e fognaria  R/D/A  02.04 

15.11.2016 

32 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ Rete gas 
metano  R  02.05 

15.11.2016 

33 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ 
Parte III ‐ Norme tecniche ‐ Opere 
reti idriche e fognarie  R  11.03 

15.11.2016 

34 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ 
Parte IV ‐ Norme tecniche ‐ Opere 
reti gas metano  R  11.04 

15.11.2016 

35 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Planimetria generale stato attuale e 
sottoservizi  D  03.10 

15.11.2016 

36 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Planimetria generale stato di 
progetto e nodi  D  03.11 

15.11.2016 

37 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Planimetria generale stato di 
progetto ‐ TRATTO A  D  03.12 

15.11.2016 

38 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Planimetria generale stato di 
progetto ‐ TRATTO B  D  03.13 

15.11.2016 

39 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Particolari costruttivi allacci idrici e 
fognari, tubazioni e sezioni di scavo  D  03.14 

15.11.2016 

40 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Particolari costruttivi: Pozzettone 
R1  D  03.15 

15.11.2016 

41 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Particolari costruttivi: Pozzettone 
R2  D  03.16 

15.11.2016 
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42 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐ 
Planimetria di tracciamento e nodi  D  03.17 

15.11.2016 

43 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete idrica e rete fognaria ‐  Disegni 
strutturali pozzettoni C.I.P.P. (Cured 
in Place Pipe)  D  03.18 

15.11.2016 

44 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete gas metano ‐ Planimetria di 
progetto  D  03.21 

15.11.2016 

45 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rete gas metano ‐ Sezioni e 
particolari costruttivi  D  03.22 

15.11.2016 
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Sede Legale/Operativa 
Via V. Lancia 27, 10141 Torino, Italy 
Tel. +39  011.0891051 
Fax. +39  011.0703980 

Normatempo Italia srl 
info@normatempoitalia.it 
PEC: normatempoitalia@cert.dag.it 
www.normatempoitalia.it 

Part. Iva/C.F. 10902450013 
Cap. Soc.   € 10.000,00 I.V. 
REA nr. TO-1170939 
Reg. Imp.TO nr 10197550014 

Relazione di verifica intermedia 
Progetto Sicurezza 

 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Revisione 01 emesso il 02/12/2016  

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pasqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione) 
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Per approvazione 

Il Coordinatore del Controllo 
Ing. Nicola Gervasio 
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Lista/e di controllo utilizzata: 

LC-PE-SIC 
 
Tipo di verifiche effettuate 

Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di seguito 
specificato: 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di definizione del campione 
Le verifiche di cui sopra e specificate all'interno degli articoli 52, 53, 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, sono 
esplicitate di seguito, relativamente all’ambito disciplinare in oggetto. 

 
 
Metodo di campionamento utilizzato per  

Metodo a campione 
Campione verificato: 
Rev. 00 
Totale elaborati sicurezza 
Rev. 01 
Verificate le risposte date e gli elaborati consegnati aggiornati in relazione alle osservazioni aperte 
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Esito delle verifiche – Sezione Generale 
 
 
Non vi sono osservazioni di carattere generale 
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Esito delle verifiche – Sezione Particolare 
 

Numero 1P BT/NG Non Conformità Marginale1 

OSSERVAZIONE 
Elab. 12 -Cronoprogramma delle lavorazioni 
Il cronoprogramma dei lavori risulta fortemente semplificato e non è chiaro se all’interno dello stesso 
cantiere ci siano lavorazioni interferenti 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… Si riportano in blu alcune note alle varie osservazioni. Come accennato per telefono, qualora non 
ritenute sufficienti,  si resta a disposizione e si richiede un confronto anche telefonico (cel 3402365641) 
per poter parlare (ed eventualmente modificare gli elaborati) nel dettaglio delle varie osservazioni per 
poter concludere la verifica il più velocemente possibile 
 
Data la tipologia dei lavori e gli elaborati del progetto, il crono programma è stato inteso da consultare 
insieme (per non riportare le stesse informazioni su due documenti diversi ) all’elaborato 03.19 
FASAGGIO LAVORAZIONI.  
 
Nel PSC vengono richiamati insieme. Per esempio nell allegato 2 al PSC è riportato:  
“All. 2 Tavole grafiche: esempi sezione cantiere (vedi anche cronoprogramma-fasaggio lavorazioni)” 
 
Per quanto riguarda le interferenze fra le lavorazioni, nei vari elaborati (elaborato 03.19 Fasaggio, nel 
crono programma e nelle all2 PSC tavole e nell all4 PSC  computo sicurezza), si è cercato di 
evidenziare che le lavorazioni saranno sfasate il più possibile (2 cantieri principali per sottoservizi 
principali realizzati in tempi diversi; 3 cantieri per le lavorazioni stradali e rifiniture/allacci a loro volta 
suddivisi ciascuno in 2 cantieri per non interrompere il transito pedonale e ai mezzi di soccorso).  
Per le restanti interferenze fra le lavorazioni non risolvibili con lo sfasamento delle lavorazioni (es 
entrata/uscita mezzi cantiere, carico scarico ecc) sono state stimate varie ore di moviere. 
 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
L’osservazione si ritiene superata se quanto riportato sopra è stato o verrà inserito all’interno del PSC, 

permane pertanto la presente osservazione con rimando di ogni altra responsabilità al RUP e al 
Direttore Lavori. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 2P BT/NG Non Conformità Essenziale 1 

OSSERVAZIONE 
                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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Elab. 5.01 - Piano di sicurezza e coordinamento e bozza fascicolo dell'opera 
All’interno del PSC mancano i seguenti capitoli: 

 Lavorazioni interferenti; 
 Organizzazione del cantiere 
 Segnaletica di cantiere 
 Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive; 
 Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni 
 Macchine utilizzate nelle lavorazioni 
 Coordinamento delle lavorazioni e fasi 
 Analisi e valutazione dei rischi tra cui anche rumore, vibrazioni. Eventuale rischio chimico 

REV.01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA:  
… Si riportano in blu alcune note alle varie osservazioni. Come accennato per telefono, qualora non 
ritenute sufficienti,  si resta a disposizione e si richiede un confronto anche telefonico (cel 3402365641) 
per poter parlare (ed eventualmente modificare gli elaborati) nel dettaglio delle varie osservazioni per 
poter concludere la verifica il più velocemente possibile 
 

 Lavorazioni interferenti => nel PSC sono trattate al par 2.2.3 pag 19 e seguenti; par. 2.3.2 pag 21 e 
seguenti; all 1 e nell’elaborato 03.19 FASAGGIO LAVORAZIONI; 

 Organizzazione del cantiere => nel PSC l’organizzazione del cantiere è trattata al par. 2.1.2 d e 
2.2.2.; all2 tavole grafiche; all. 4 computo sicurezza 

 Segnaletica di cantiere => trattandosi di cantiere standard dal punto di vista della segnaletica 
nel PSC si rimanda alla normativa vigente (par. 0 rif normativi DM infrastrutture 10lug2002, par 
2.2.1.b dove rimando alla normativa specifica tra cui il DM 4 marzo 2013; il D.Lgs 81/2008 e smi al 
tit V art 161 e seguenti, all XXIV, XXVI, XXVII); inoltre nell’all.1 del PSC ; all 4 PSC computo 
sicurezza pag 37 del file pdf ( voci 36,37,38) sono stati previsti vari cartelli (stimati sulla base della 
estensione, posizione, durata del cantiere).  

 Rischi individuati nelle lavorazioni e relative misure preventive e protettive => nel PSC sono 
analizzati al par 2.1.2.c,d,e pag 8 e seguenti; par 2.2.3 pag 19 e seguenti; par 2.2.4 pag 21; par 
2.3.2 pag 21 e seguenti;  all 1, all 4  computo sicurezza a pag 36 del file pdf.; 

 Attrezzature utilizzate nelle lavorazioni => per quanto di mia conoscenza l’elenco delle 
attrezzature mi risulta essere un dato obbligatorio per il POS (Dlgs 81/2008 e smi Allegato XV, 
punto 3.2.1. d). Nel PSC, parlo di attrezzature nel par 2.1.2 f pag 9 e seguenti; par 2.2.2.m pag 19 
e seguenti; par 2.3.4 pag 22 e seguenti; all 1; all2 tavole grafiche; all. 4 computo sicurezza; ma in 
effetti non vi è un elenco completo eccetto per le lavorazioni specialistiche del gas pag 56 
nell’allegato 8.  

        In ogni caso, come progettista, trattandosi di lavori standard, non ho ritenuto corretto 
mettere vincoli  particolari alle attrezzature che l’impresa utilizzerà ma rimando la valutazione 
all’esecuzione. Infatti fra gli allegati al PSC vi è anche : 

                     - All. 6 - schema verifica POS...dove a pag 47-48 è richiamato il dlgs 81/2008 e smi, all 
XV punto 3.2.1. d  viene richiesto all’impresa l’elenco macchinari e attrezzature e libretti d’uso 
                -All 7 - esempio verbale visita in cantiere da parte del CSE....dove a a pag. 51 del file pdf, al  
“punto 22. Eventuali osservazioni sui dispositivi di protezione e sicurezza di macchinari e attrezzature di
Lavoro” ............................................... 

 Macchine utilizzate nelle lavorazioni => vedi note sopra; 
 Coordinamento delle lavorazioni (=> nel PSC par 2.3) e fasi (=> nel PSC par 2.2.3 ). Tali 

argomenti sono sinteticamente riassunti anche nell’allegato 1a trattati nell’elaborato 03.19 
FASAGGIO LAVORAZIONI. 
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       Analisi e valutazione dei rischi tra cui anche  
              rumore (=> nel PSc valutato nel par 2.2.1 c pag 14; 2.2.3 l pag 20); 
              vibrazioni (=>per quanto di mia conoscenza, il dlgs 81/2008 all XXXV, art 28, art 181 e art 202 
comma 1 parla di “ datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i 
lavoratori sono esposti” ; pertanto, data la tipologia di lavori, è stato ritenuto compito del Datore di Lavoro 
e pertanto da valutare nel POS. Per tale motivo nell’allegato 6 schema verifica POS pag 47 del pdf, 
nella ceck list è richiamata la verifica dell’elaborato del POS sul rischio vibrazioni.).  
Per quanto riguarda le vibrazioni che potrebbero creare danni alle strutture/opere/edifici circostanti è 
stato ritenuto un cantiere standard. Tuttavia tale valutazione andrà analizzata meglio in fase di 
esecuzione sulla base delle effettive attrezzature presenti in cantiere (eventualmente realizzando un 
rilievo fessurativo delle strutture limitrofe per valutare le modifiche). 
                 Eventuale rischio chimico => nel PSC è trattato nel par 2.2.1 c pag 14; 2.2.3 m pag 20 
 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Manca la valutazione e l’analisi dei rischi come previsto dall’allegato XV del D.lgs 81/2008 s.m.i  che 

elenca i contenuti minimi del PSC. 
permane pertanto la presente osservazione con rimando di ogni altra responsabilità al RUP e al 

Direttore Lavori a che si aggiorni ulteriormente il PSC prima dell’aggiudicazione della gara. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 

L’ISPETTORE INCARICATO:  
 
Ing. Bruno Tacchini (BT) 
 

 
 
IL COORDINATORE DEL CONTROLLO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio (NG) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Documenti verificati 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      SICUREZZA          

46 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Fasaggio lavorazioni  D  03.19 

15.11.2016 

47 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Planimetria generale cantierizzazione 
e modifiche viabilità  D  03.20 

15.11.2016 

48 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Piano di manutenzione rete idrica e 
rete fognaria  R  04.01 

15.11.2016 

49 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Piano di sicurezza e coordinamento e 
bozza fascicolo dell'opera  R/D  05.01 

15.11.2016 

50 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia  Cronoprogramma delle lavorazioni  A  12 

15.11.2016 

Documenti  del 29‐30/11/2016 e 01/12/2016 (documentazione files) 

61  ‐  05.01_PSC_fascicolo_aggiornamentoNov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016

63  ‐  012_acciaioli‐cronoprogramma_agg nov2016  ‐  ‐ 
30/11‐

01/12/2016
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Sede Legale/Operativa 
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Fax. +39  011.0703980 
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Part. Iva/C.F. 10902450013 
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Relazione di verifica intermedia 
Progetto Strade 

 Commessa N° 16-899_GAR 16-064  

 Revisione 01 emesso il 02/12/2016  

 OGGETTO DEL RAPPORTO  
 Controllo sulla conformità della documentazione componente il 

Progetto Esecutivo dal titolo Comune di Firenze – Riqualificazione della 
sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli Acciaiuoli ai sensi 

dell’art. 26 del D.lgs. 50/2016 

 

   

   

Committente del 
controllo 

Comune di Firenze 
Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità  
Via Mannelli 119/i   
50132 Firenze 

 

   

Destinatario del 
documento (RUP) Ing. Ilaria Nasti  

Coordinatore del 
controllo Ing. Nicola Gervasio  

   

Ispettori Ing. Fabio Saraco Settore: impianti elettrici, 
telefonici, generale  

Ispettori Ing. Bruno Tacchini  Settore: strade, generale, 
sicurezza  

Ispettori Ing. Gianluca Demaria Settore: impianti 
meccanici, idraulica  

Ispettori Avv. Giovanni P. D’Incecco 
Bayard de Volo 

Settore: legale 
amministrativo  

Ispettori Geol. Luca Filieri Settore: geologia  

Progettisti/Studio di progettazione di riferimento:  

Arch. Maurizio Barabesi (pavimentazione 
stradale) 

Ing. Rocco Sturchio (rete idrica e fognaria) 
Geom. Francesco Ricci (rete gas) 

Ing. Antonio Pasqua (pubblica 
illuminazione e fibre ottiche) 

Geom. Andrea Sieni (rete telefonica) 
Ing. Donato Di Cecilia (coordinatore 

sicurezza in fase di progettazione) 
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Per approvazione 

Il Coordinatore del Controllo 
Ing. Nicola Gervasio 
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Lista/e di controllo utilizzata: 

LC-PE-STRADE 
 
Tipo di verifiche effettuate 

Verifiche formali 

Le verifiche formali sono eseguite al fine di accertare la presenza di tutti elaborati tecnici e della 
documentazione amministrativa richiesta dalla vigente normativa per lo specifico livello progettuale 
oggetto di verifica, in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative individuate per gli 
Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia. 

Verifiche di merito 

Le verifiche nel merito hanno ad oggetto il contenuto tecnico ed amministrativo dei singoli elaborati e 
documenti e sono finalizzate ad accertare la presenza degli elementi indicati all'art. 26, comma 4, del 
D.Lgs. 50/2016. Le analisi verranno effettuate in conformità alle prescrizioni regolamentari ed operative 
individuate per gli Organismi di Ispezione dall'Ente Unico di Accreditamento, Accredia, come di seguito 
specificato: 

Modalità di campionamento ed analisi per comparazione 

In presenza di elevata ripetitività di elementi progettuali o di esistenza di casi analoghi già oggetto di 
verifica, potranno essere adottati metodi di controllo “a campione” o “a comparazione” di cui si darà 
atto, specificandone le ragioni, nei verbali di verifica." 
 

 

Documenti Verifiche effettuate 

Documenti generali 
(relazioni descrittive, 
capitolati e disciplinari,  
ecc.)  

Esaustività dei contenuti così come previsto 
nella Parte II, Titolo II, Capo I del Regolamento. 

Documentazione 
specialistica – Relazioni 

e Elaborati grafici 
(strutture, impianti, 
architettonico, 
cantiere, ambientale) 

Verifica delle ipotesi di calcolo e degli scenari 
di progetto, verifica dei dimensionamenti, 
conformità con le leggi e le normative 
specialistiche vigenti in materia, realizzabilità 
dell’opera e sua fruibilità. 

Elaborati economici e 
computazionali 

Verifica delle quantità, dei prezzi unitari (ivi 
compresi i riferimenti ai prezziari) e congruenza 
con i quadri economici. 

 

Modalità di definizione del campione 
Le verifiche di cui sopra e specificate all'interno degli articoli 52, 53, 54 del D.P.R. 207 del 05/10/2010, sono 
esplicitate di seguito, relativamente all’ambito disciplinare in oggetto. 

 
 
Metodo di campionamento utilizzato per  

Metodo a campione 
Campione verificato: 
Rev. 00 
Totale elaborati stradali 
Rev. 01 
Verificate le risposte date e gli elaborati consegnati aggiornati in relazione alle osservazioni aperte 
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Esito delle verifiche – Sezione Generale 
 

Numero 1G BT Non Conformità Essenziale1 

OSSERVAZIONE 
Non è presente una relazione tecnica vera e propria, in cui sia presente una verifica della nuova 
pavimentazione, manca una relazione sul calcolo della nuova pavimentazione 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 
1G-2GVerifica nuova pavimentazione: 
La pavimentazione prevista è composta da una fondazione in cls con rete elettrosaldata ;malta di 
allettamento e pietra forte Albarese 
La pietra utilizzata ha i necessari  requisiti di resistenza alla compressione, alla flessione e all’usura 
riportati nel CSA II parte art. 50.1 
Iil sopracitato pacchetto rappresenta lo standard in uso al comune di Firenze ed è stato, tra l’altro, 
utilizzato per la riqualificazione  di : via Tornabuoni , P.za S. Maria Novella ed una porzione di via 
Cerretani. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
L’osservazione si ritiene superata se viene aggiornata la relazione presente inserendo quanto riportato 

sopra dal progettista, permane pertanto la presente osservazione con rimando di ogni altra 
responsabilità al RUP e al Direttore Lavori. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 2G BT Non Conformità Essenziale1 

OSSERVAZIONE 
Si nota che nel tratto interessato dall’intervento non è stato valutato lo smaltimento delle acque 
meteoriche. 
Nella relazione tecnica e negli elaborati grafici non c’è nessun accenno alla gestione delle acque 
meteoriche 

REV.01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… vedi nota sopra 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Nella nota alla precedente osservazione non si riscontrano riferimenti inerenti il quesito posto in questa 

osservazione. 
Permane pertanto la presente osservazione con rimando di ogni altra responsabilità al RUP e al 

Direttore Lavori. 

OSSERVAZIONE SUPERATA  SI 

                                                 
1 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 
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 NO (RISERVA) 
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Esito delle verifiche – Sezione Particolare 
 

Numero 1P BT/NG Non Conformità Marginale 2 

OSSERVAZIONE 
Docc. 12÷22 - ELABORATI GRAFICI settore strade 
Controllare la scala planimetrica, nel cartiglio è segnata una scala di 1:200, ma le sezioni sono 1:100 
per quanto riguarda le lunghezze. 
Sembra poi che le sezioni abbiano una scalea diversa per quanto riguarda le altezze 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Si ritiene un elaborato grafico dove risulta evidente il passaggio di scala dalla planimetria alle sezioni. 
La scala nel cartiglio si riferisce al disegno principale. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto della risposta e si raccomanda tuttavia di rendere più chiare le scale stesse. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (con R) 

 
Numero 2P BT/NG Non Conformità Essenziale2 

OSSERVAZIONE 
Sezioni stradali 
Per quanto riguarda le sezioni tipologiche, se quelle presenti negli elaborati sono considerati tali, 
mancano di dettaglio soprattutto: 

 per poter valutare le quantità calcolate nei computi; 
 non sono segnate le diverse sedi viabili con le loro larghezze 
 l’unica sezione tipologica presente non è coerente con le sezioni delle planimetrie; infatti è 

stata rappresentata una sezione a schiena d’asino, mentre quelle nelle planimetrie sono 
monopendenti; 

 nei disegni non viene indicata come verrà affrontata la gestione degli scavi in funzione dello 
spessore della nuova pavimentazione. 

 dai rilievi effettuati alcuni sottoservizi risultano ad una profondità inferiore di 45 cm del nuovo 
pacchetto della pavimentazione; 

 non è presente il dettaglio dello smaltimento delle acque di piattaforma allo stato di fatto e a 
quello di progetto 

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
… 
2P Sezioni stradali 

 La sezione tipologica della sede stradale  riporta erroneamente una sezione a schiena d’asino  
 Smaltimento acque di piattaforma:Il progetto dello lo smaltimento delle acque meteoriche 

coincide con lo stato attuale mantenendo per ogni caditoia lo stesso portavia di raccordo con la 

                                                 
2 Riferimento classificazione osservazioni:  
NC-E (Non Conformità Essenziale): discriminanti per l’emissione del parere finale oggetto del contratto. 
NC-M (Non Conformità Marginale): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere finale, e la 
completa definizione dell’aspetto considerato può essere effettuata “a posteriori” senza che questo si configuri come 
elemento di valenza “essenziale” (E). 
R (Rilievo): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti normativi/legislativi/contrattuali. 



 lavoro numero 16‐899_GAR 16‐064

 

Comune  di Firenze - Riqualificazione della sede stradale e dei sottoservizi di Lungarino degli 
Acciaiuoli Pagina 7 

Relazione di Verifica  Intermedia Progetto Strade – Livello Esecutivo – Revisione 01  
 
Mod. PG11_04 Rapporto di Verifica Intermedio Rev.05 del 15/06/2016 

fognatura principale 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Anche quanto scritto in questa osservazione deve essere inserito nella relazione. Negli elaborati grafici 

bisogna inserire le caditoie per meglio comprendere il progetto. 
Permane comunque una sezione tipologica nella tavola 3.7 agg a schiena d’asino. Di tale sezione non 

si trova riscontro all’interno della tavola con segnate alcune sezioni reali. 
La presente osservazione permane rimandando ogni altre responsabilità al RUP e alla Direzione Lavori a 

che gli elaborati siano aggiornati con quanto dichiarato nonchè eliminati i refusi sulle incongruenze 
segnalate. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 
Numero 3P BT/NG Non Conformità Essenziale 2 

OSSERVAZIONE 
Docc. 12÷22 - ELABORATI GRAFICI settore strade 
Mancano in planimetria le sezioni e le lunghezze riportate nei computi  

REV. 01 

RISPOSTA DEL PROGETTISTA 
Il computo metrico è stato predisposto sulla base delle misure prese sul campo. Dal punto di vista 
grafico, vista l’accuratezza con cui sono state rilevate le misure, di riportare solo alcune misure 
principali. 

CHIUSURA OSSERVAZIONE/CONTRODEDUZIONE 
Si prende atto di quanto dichiarato e si rimanda ogni altra responsabilità al RUP e alla Direzione Lavori a 

che il computo comprende ogni singola lavorazione prevista dal progetto. 

OSSERVAZIONE SUPERATA 
 SI 

 NO (RISERVA) 

 

L’ISPETTORE INCARICATO:  
 
Ing. Bruno Tacchini (BT) 
 

 
 
IL COORDINATORE DEL CONTROLLO:  
 
Ing.  Nicola Gervasio 
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Documentazione allegata  SI   NO 
Allegato 1: Documenti verificati 
 
 

 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di NORMATEMPO ITALIA sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. Il presente rapporto può essere 
riprodotto soltanto a seguito di approvazione di NORMATEMPO ITALIA e del Committente. 
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Allegato 1 
Elenco Documenti verificati: 

 
Nota descrittiva Elenco: 
Tipo: R = relazione, D = Disegno, C = comunicazioni, A = altro  
 

N°  Autore  Titolo  Tipo 
Codice 

elaborato 
Data 

Documenti  del 17/11/2016 (documentazione files) 

      STRADE          

12 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Relazione specialistica ‐ rifacimento 
sede stradale  R  02.01 

15/11/2016

13 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Capitolato Speciale d'Appalto ‐ 
Parte II ‐ Norme tecniche ‐ Opere 

edili stradali 
R  11.02  15.11.2016 

14 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria e prospetto stato 

attuale 
D  03.02  15.11.2016 

15 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria stato attuale 

D  03.03  15.11.2016 

16 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria stato progetto 

D  03.04  15.11.2016 

17 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria stato progetto 

D  03.04  15.11.2016 

18 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria e sezioni stato progetto

D  03.05  15.11.2016 

19 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Planimetria e sezioni stato 

sovrapposto 
D  03.06  15.11.2016 

20 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Sistemazione sede stradale ‐ 
Particolari costruttivi  

D  03.07  15.11.2016 

21 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rilievo G.P.R. (Ground Penetrating 
Radar) TRATTO A 

D  03.08  15.11.2016 

22 

Arch.Barabesi Ing. Sturchio   
Geom.Ricci   Ing.Pasqua    
Geom.Sieni   Ing.Di Cecilia 

Rilievo G.P.R. (Ground Penetrating 
Radar) TRATTO B 

D  03.09  15.11.2016 

 
 


	16-899_Rapporto Finale
	16-899_DocGen_01_ALL2
	16-899_RV_Imp Elettr_01_ALL2
	16-899_RV_Imp Mecc_01_ALL2
	16-899_RV_Sic_01_ALL2
	16-899_RV_Strade_01_ALL2

		2016-12-02T13:23:29+0100
	NASTI ILARIA




