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RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA DI  

PROGETTO ESECUTIVO – REV. 00 del 30/11/2016 

 

 
CUP H13D15002200004 

Codice opera 

 

150379  

Descrizione opera  

 

RISANAMENTO DI CARREGGIATE E MARCIAPIEDI DI VIA MICHELI, VIA 

VENEZIA E STRADE LIMITROFE 

Committente 

 

COMUNE DI FIRENZE – DIREZIONE NUOVE INFRASTRUTTURE E 

MOBILITA’ – SERVIZIO VIABILITA’ – P.O. MANUTENZIONE STRADALE 

Q1 

Responsabile Unico del Procedimento 

 

Ing. Marco Gardenti 

Progettisti 

 

Progettisti: Ing. Francesco Giannini - Ing. Claudio Brunori – Ing. Andrea 

Tonelli – Arch. Gianmario Aspesi 

Collaboratori alla progettazione: Geom. Gianni Francini – Geom. Roberto 

Spigolon – Geom. Francesco Mandracchia – Sig. paolo Caroli 

Coordinatore della sicurezza in fase di Progettazione: Ing. Francesco 

Giannini 

Importo dei lavori 

 

Lavori a Base d’asta: € 1.155.000,00 

Oneri della Sicurezza: € 34.000,00 

Totale Appalto: € 1.189.000,00 

Data della verifica 

 

30.11.2016 
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◊ Tipo di verifiche effettuate 
 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale del Progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016, con riferimento ai seguenti aspetti: 

a) la completezza della progettazione;  

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 

◊ Fasi di verifiche precedenti 

◊  

Esistono pendenze relative alle fasi di verifiche precedenti?  SI  NO 

Se si riportarle nelle tabelle dell’esito dei controlli per la loro eventuale chiusura. 

 

◊ Metodo usato 

Metodo a campione/comparazione   SI  NO 

Se si definire il campione/la comparazione: 

 

◊ Classificazione Non Conformità 

NC (Non Conformità): quando l’anomalia rilevata è ritenuta critica per l’emissione del parere/certificazione finale oggetto 

della/del missione/contratto assegnata/o. 

OSS (Osservazione): quando l’anomalia rilevata non è ritenuta critica per l’emissione del parere/certificazione finale oggetto 

della missione/contratto assegnata/o. 

OPM (Opportunità di miglioramento): considerazioni/raccomandazioni da non ritenersi non conformità ai requisiti 

normativi/legislativi/contrattuali bensì possibili aspetti di miglioramento. 



 
RAPPORTO DI VERIFICA PROGETTO 

ESECUTIVO 

Firma Resp. A.Q. 

 Rev.01 del 04/12/14 

Assicurazione Qualità Proc.rif.P16VERP Pag.3 di 12 

 

Mod. 02/P16 
  Mod02_P16_REV00_30112016.doc  

 

Fase di verifica 

 

VERIFICA PROGETTO DEFINITIVO 

 

Gruppo di verifica  

 

Ing. Giacomo Gazzini 
Responsabile 

Tecnico 
 

Ing. Giacomo Gazzini Coordinatore  

Ing. Filippo Barbini 
Esperto di Settore 

(Dipendente) 

Aspetti Stradali Ambientali 

Paesaggistici computistici 

Ing. Claudio Cecchini 
Esperto di Settore 

(Dipendente) 

Aspetti Stradali Ambientali 

Paesaggistici 
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ELENCO DEGLI ELABORATI OGGETTO DEL PRESENTE RAPPORTO DI VERIFICA 

1) Elenco elaborati del Progetto esecutivo consegnati in data 15.11.2016 e successivi 

aggiornamenti del 18-24-28-30/11.2016 

 

 

 

OSS: Sarebbe opportuno che anche l’elenco elaborati riportasse la data di ultima emissione e l’indice di revisione 

così come riportati sui singoli elaborati. 

Azioni Correttive proposte:  

 

 

 

Esito: Positivo             Negativo        

Non è stato aggiornato l’elenco degli elaborati comprendenti l’indice di revisione ma tale osservazione non risulta 

ostativa all’emissione del certificato di verifica. 
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A) RELAZIONE GENERALE 
NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

A.1.  OSS: Eventuali slittamenti dell’appalto dei lavori di Publiacqua possono comportare ritardi 

nell’esecuzione dell’appalto comunale? Tale evenienza è stata inserita nel Capitolato Speciale per non dare 

adito all’impresa eventuali riserve. 

Azioni Correttive proposte:  

I lavori di pertinenza dell’Amministrazione Comunale verranno appaltati una volta terminati gli interventi a carico 

della società Publiacqua. Quindi non si potrà verificare il caso che l’appalto possa avere una dilazione dei tempi 

a causa di Publiacqua. Infatti il periodo delle lavorazioni sull’acquedotto verrà utilizzato per attivare e concludere 

le operazioni di gara e di affidamento. 

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.2. OPM: La gestione della eventuale interferenza con Publiacqua potrebbe inserirsi come criterio 

premiante dell’Offerta Economicamento più vantaggiosa. 

Azioni Correttive proposte:  

Non si potrà verificare il caso sopra esposto in quanto, come evidenziato al punto A.1, gli appalti avranno una 

tempistica diversificata. 

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.3. OPM: Le presumibili interferenze con traffico veicolare, pedonale, attività commerciali, e sottoservizi 

potrebbe inserirsi come criterio premiante dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa. 

Azioni Correttive proposte:  

Questo aspetto è insito nell’appalto ed è esplicitamente evidenziato nel Capitolato Speciale e nel Piano di 

Sicurezza che prevedono l’esecuzione delle lavorazioni garantendo comunque il passaggio dei pedoni e la 

continuità delle varie attività presenti nei luoghi interessati dalle lavorazioni. Potranno essere presi in 

considerazione quali criteri premianti in fase di offerta, l’adozione di particolari dispositivi atti a migliorare tali 

esigenze.   

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.4. OSS: Eliminare tutti i riferimenti (pag. 4 – 5 - 6) al D.Lgs 163/2006 in quanto abrogato dal D.Lgs. 

50/2016. Eliminare in relazione riferimento all’art. 105 del DPR 207/2010 a pag. 4 in quanto abrogato dal D. 

Lgs. 50/2016. 

Azioni Correttive proposte:  

SI elidono le parti in colore rosso 
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NORMATIVA DI RIFERIMENTOI riferimenti normativi per  la redazione dei documenti di 
progetto sono: 

� Dlgs 18/4/2016 n. 50 “Attuazione delle direttive UE 2014/23-24-25 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”. 

� DPR n. 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 
recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE”; 

� Dlgs n. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada”; 
� DPR n. 495/1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada”; 
� DM 10/07/2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da 

adottare per il segnalamento temporaneo”; 
� Dlgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”; 
� Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti II Direttiva sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme 

del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l'installazione e la manutenzione (2007); 
� Dlgs n. 81/2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute 

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”; 
� DM 05/11/2001 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”; 
� DM 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”; 
� DM 236/1989 “"Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli 

edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e 
dell'eliminazione delle barriere architettoniche"; 

� DPR n. 503/1996 "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici"; 

� DPGR Regione Toscana n. 41/R/2009 “Regolamento di attuazione dell’articolo 37, comma 2, lettera g) e 
comma 3 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di 
barriere architettoniche”. 

Il presente progetto viene redatto in conformità a quanto disposto dall’art. 105 del DPR 207/10. 

Per quanto attiene gli aspetti tecnici e i riferimenti normativi relativi alla progettazione delle pavimentazioni stradali si 

rimanda al catalogo C.N.R. B.U. n. 178/1995 – Catalogo delle pavimentazioni stradali ed al manuale AASHTO 

GUIDE 2000. 

CLASSIFICAZIONE DELLE OPERE 

Ai sensi del DPR 207/2010, i lavori oggetto del presente progetto risultano appartenenti alla categoria OG3 “Strade, 

autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere 

complementari”. 

 

LAVORI CATEGORIA NATURA 
CLASSIFICA DI 

QUALIFICAZIONE 

IMPORTO 

LORDO 

LAVORI 

INCIDENZA 

SUL 

TOTALE 

NOTE 

 
DPR 207/2010 

All. A 
 

DPR 207/2010 

art. 61 
   

Manutenzione 

stradale 
OG 3 PREVALENTE II € 1.189.000,00 100,00% 

subappaltabil

e  
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Si evidenzia che non sono oggetto dell’appalto opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole 

contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali (art. 37 c, 11 del 

Dlgs 163/2006). 

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.5. OSS: Per i materiali cui è previsto il conferimento a recupero e discarica è previsto l’onere di 

smaltimento? 

Azioni Correttive proposte:  

Relativamente alle quantità indicate nelle voci del Computo Metrico Estimativo che prevedono lo 

smaltimento, è prevista una voce a parte relativa all’onere per il conferimento alle discariche autorizzate dei 

materiali. 

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.6. OPM: La contemporaneità delle squadre oltre che dal CSA e cronoprogramma potrebbe essere 

inserito quale criterio premiante della OEPV.. 

Azioni Correttive proposte:  

Come previsto in fase progettuale (cfr, CSA, crono programma) l’elemento in oggetto costituirà un criterio 

premiante di valutazione  

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.7. OSS: Si richiede i pareri della soprintendenza, al fine di valutare le relative richieste. La scelta della 

pigmentazione da conferire al conglomerato bituminoso può comportare varianti in corso d’opera?. 

Azioni Correttive proposte:  

Vedi “allegato 1”  

Esito: Positivo             Negativo        

 

A.8. OPM: La gestione delle interferenze con i sottoservizi potrebbe inserirsi come criterio premiante dell’Offerta 

Economicamento più vantaggiosa. 

Azioni Correttive proposte:  

Anche in questo caso, come al precedente punto A3, la ricerca, l’individuazione delle interferenze e la 

risoluzione delle problematiche ingenerate sono insite nell’appalto e sono esplicitamente evidenziate nel 

Capitolato Speciale e nel Piano di Sicurezza. 

Potranno essere presi in considerazione quali criteri premianti in fase di offerta, l’adozione di particolari 

dispositivi atti a migliorare la risoluzione delle problematiche che insorgeranno.   

Esito: Positivo             Negativo        

 



 
RAPPORTO DI VERIFICA PROGETTO 

ESECUTIVO 

Firma Resp. A.Q. 

 Rev.01 del 04/12/14 

Assicurazione Qualità Proc.rif.P16VERP Pag.8 di 12 

 

Mod. 02/P16 
  Mod02_P16_REV00_30112016.doc  

 

B) RELAZIONE SPECIALISTICA DIMENSIONAMENTO 
PACCHETTO STRADALE NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

 

C) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PARTE I - II 
NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

C.1. OPM: Viene demandato all’appaltatore (Art. 5 Comma 2) la individuazione e risoluzione delle 

interferenze. Valutare se inserirlo quale criterio premiante della OEPV 

Azioni Correttive proposte:  

Come già relazionato al Punto A 8 

Esito: Positivo             Negativo        

 

C.2. OSS: Valutare se inserire all’art. 9 Direzione Lavori anche le Linee Guida Anac approvate con 

prescrizioni dal Consiglio di Stato il 04.11.2016 

Azioni Correttive proposte:  

Non sono ancora approvate 

Esito: Positivo             Negativo        

 

C.3. OSS: Inserire all’art. 29 quale obbligo a carico dell’appaltatore la risoluzione delle interferenze, 

seppure già trattato all’art. 2. 

Azioni Correttive proposte:  

Come già relazionato ai Punti A 8 e C 1 

Esito: Positivo             Negativo        

 

C.4. OSS: Valutare se inserire in Capitolato prescrizioni relative alla pigmentazione richiesta dalla 

sovrintendenza. 

Azioni Correttive proposte:  

Inserito 

 

Esito: Positivo             Negativo        
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D) ELABORATI GRAFICI 
NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

D.1. NC: Nell’elaborato grafico incongruenza tra spessore Binder cm 8 in legenda e sezione e spessore 

cm 6 in particolare 

Azioni Correttive proposte:  

Tavole grafiche modificate con opportuna correzione: spessore Binder pari a cm. 8 

Esito: Positivo             Negativo        

 

E) QUADRO ECONOMICO 
NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

Nessuna annotazione 

 

 

F) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 
NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

 
G) ELENCO PREZZI UNITARI 

NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

G.1.  OSS: Si richiede quale sia il Prezziario utilizzato e posto a base di gara, in quanto dalla lettura dei 

codici dello stesso non sembra trattarsi del Prezziario Regione Toscana – Provincia di Firenze – Anno 2016 

Azioni Correttive proposte:  

Il preziario di riferimento è quello emesso dalla Regione Toscana nell’anno 2015, impostato con codici di 

riferimento rivisti dalla Direzione Nuove infrastrutture e mobilità  

Esito: Positivo             Negativo        

 
H) INCIDENZA MANODOPERA 

NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

H.1.  OSS: Si richiede se sia corretto assegnare all’Onere di Conferimento (Inteso quale tasse) 

un’incidenza della manodopera diversa da “0”. In sede di analisi dei giustificativi potrebbe causare per le 

imprese motivo di esclusione (altre volte successo) e conseguenti ricorsi. 

Azioni Correttive proposte:  

Vedi “allegato 2”  
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Esito: Positivo             Negativo        

 

 
I) CRONOPROGRAMMA 

NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

 
J) PROVVEDIMENTI DI MOBILITA’ 

NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

 
K) PSC 

NOTE: REV. 02 DEL 11/11/2016 

 

 

K.1.  NC: Eliminare tutti i riferimenti alle normative superate quali ad esempio DPR 547/55 – DPR 164/56 

– DLGS 626/94 – DLGS 494/96 – DPR 222/03 etc etc. a pag. 1-2-5-6-9-17-20-27-28-96-98 

Azioni Correttive proposte:  

Eliminato 

Esito: Positivo             Negativo        

 

K.2. OSS: Nella descrizione degli interventi viene riportato Binder cm 6 anziche cm 8 

Azioni Correttive proposte:  

Corretto 

Esito: Positivo             Negativo        

 

K.3. NC: Non si riscontra il calcolo analitico degli oneri la sicurezza nel rispetto delle fasi e procedure 

previste dal PSC 

Azioni Correttive proposte:  

Inviato come da allegato 

Esito: Positivo             Negativo        
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L) PIANO DI MANUTENZIONE 
NOTE:  

 

 

L.1.  NC: Manca il Piano di Manutenzione dell’opera 

Azioni Correttive proposte:  

Vedi “allegato 3”  

Esito: Positivo             Negativo        

 

 

ESITO DEL CONTROLLO TECNICO  

 

  

 Positivo 

  

 

  Necessarie modifiche/integrazioni: 

  

 

 

Relazione di verifica 

Il Presente rapporto rappresenta l’esito finale del rapporto di verifica, sulla base dei documenti trasmessi e sui 

quali è stato possibile effettuare la verifica della progettazione ai fini della validazione. 

Ai sensi del D.Lgs. 50/2016 Art. 26. (Verifica preventiva della progettazione): 

Al fine di accertare l'unità progettuale, prima dell'approvazione e in contraddittorio con il progettista, è stata 

verificata la conformità del progetto esecutivo o definitivo rispettivamente, al progetto definitivo o al progetto di 

fattibilità. Al contraddittorio ha partecipato anche il progettista autore del progetto posto a base della gara, che si 

esprime in ordine a tale conformità. 

Gli incontri in contraddittorio con il Progettista si sono svolti presso gli Uffici del Comune di Firenze in data 

15.11.2016 e 24.11.2016. Sono intercorsi inoltre contraddittori con i Progettisti attraverso email in data 18-24-

30.11.2016. 

Il materiale oggetto di verifica è stato consegnato al Gruppo in data 15.11.2016 e successivi aggiornamenti in data 

18.11.2016, 24.11.2016 e 30.11.2016. 

Le Non Conformità, Osservazioni e Opportunità di Miglioramento sono state analizzate dai progettisti e alle stesse 

è stata data la risposta trasmessa ufficialmente tramite email dal RUP del Comune di Firenze. 

Alcuni degli aspetti sono stati risolti in sede di verifica, mentre altri sono stati inseriti come obblighi a carico 

dell’impresa, o argomenti/aspetti dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Tenuto conto di quanto sopra e delle valutazioni fatte, Hydrogeo ritiene che il progetto risponda ai requisiti previsti 

dalla vigente normativa. 
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RAPPORTO 

RELATIVO ALL’ATTIVITÁ DI VERIFICA DEL PROGETTO 

(Ai sensi dell’Art.26 D.Lgs. 50/2016) 

 
RAPPORTO 
�   INTERMEDIO 

�   DEFINITIVO 

 

Il sottoscritto Ing. Giacomo Gazzini in qualità incaricato della verifica del progetto: 

 
 

 
Vista la documentazione prodotta e oggetto di analisi; 

 
CONCLUDE CON ESITO POSITIVO 

 
la verifica della progettazione in oggetto al dettato del D.Lgs. 50/2016. 

 

 

Firenze, 30.11.2016 

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL GRUPPO DI VERIFICA 

 

 

Ing. Giacomo Gazzini 
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