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

codici opera 130119, 130317, 140336, 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 via dei 
Serragli; 

� il progetto esecutivo è stato redatto dai seguenti progettisti: 
� COORDINAMENTO E INTEGRAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 

Ing. Marco Gardenti  
� SOVRASTRUTTURA STRADALE 

Ing. Marco Gardenti 
Ing. Andrea Tonelli 

� RIQUALIFICAZIONE SEDE STRADALE – TRAFFIC CALMING 
Ing. Stefano Longinotti 
Ing. Simone Mannucci 
COLLABORATORI 
Geom. Fabio Grazi 
Geom. Sergio Zappia 

� ADEGUAMENTO RETE IDRICA E FOGNARIA (PUBLIACQUA S.P.A.) 
Ing. Rocco Sturchio 
Geom. Leonardo Bargiacchi 
COLLABORATORI 
Ing. Giada Bonacchi 
Ing. Matteo Tanzini 
Ing. Marco Benvenuto 

� STAZIONI INTERRATE RACCOLTA RIFIUTI URBANI (QUADRIFOGLIO S.P.A.)  
Geom. Paolo Grandi 

� COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
Arch. Gian Mario Aspesi 

 
Visto che: 
� ai sensi del Dlgs 42/2004, l’intervento previsto in progetto è stato autorizzato dalla 

Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Firenze, Pistoia e Prato, con nulla 
osta prot. 16841 del 09/11/2015; 
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� in esito a specifica richiesta di autorizzazione paesaggistica, l’intervento è stato valutato dai 
competenti uffici non soggetto ad autorizzazione ai sensi dell’art. 149 del Dlgs 42/2004 (prot. 
347080/2015 Comune di Firenze); 

 
Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 26 c. 6 del Dlgs 50/2016, con provvedimento 
2016/DD/08187 il servizio di verifica preventiva della progettazione è stato affidato alla società 
Progetto Costruzione Qualità - PCQ srl; 
 
Considerato che la citata Società ha provveduto ad inviare allo scrivente RUP il Rapporto Tecnico 
Finale di Verifica con nota del 30/11/2016, allegato integrante al presente Verbale; 
 
Richiamato il contenuto della Relazione di Verifica facente parte di tale Rapporto Tecnico Finale; 
 
Visto che tale Rapporto 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 in merito alle riserve presenti nel rapporto, si riporta quanto segue: 
 

• Oss. 1 Analizzando il quadro incidenza MDO, risulta che le voci relative alla mano d’opera 
di operaio specializzato (17/TOS15_RU M01.001.002) è valutata €/h 34,00 e di operaio 
comune (18/TOS15_RU M01.001.004) è valutata €/h 28,53, mentre nell’analisi prezzi 
vengono valutate rispettivamente €/h28,88 e €/h22,56 e qualora si aggiungessero gli oneri 
relativi a spese generali ed utili di impresa, non si avrebbe comunque coincidenza delle 
voci di prezzo riportate nei due documenti. 

o OSSERVAZIONE RECEPITA; 
• Oss. 2 La simbologia applicata per le nuove tubazioni della rete acquedotto (tav.3.13 – 

3.19) non è coerente: in legenda si riporta un unico tratto continuo per indicare il percorso 
unifilare delle nuove tubazioni, mentre in pianta le stesse sono disegnate con doppia linea 
(non unifilare) anche se con di asse di simmetria rosso; stando alla legenda si potrebbe 
pensare alla posa (erronea) di un doppio tubo. È sufficiente riportare in legenda le stesse 
linee impiegate in tavola. Inoltre, nelle sezioni i diametri relativi alle due nuove tubazioni 
(DN150 e DN300) sono riportati con tratti non conformi alla legenda (tratteggiato invece 
che continuo). 

o OSSERVAZIONE RECEPITA; 
• Oss. 3 Nelle tavole 3.13-3.17 viene disegnato un tratto grigio, indicante presumibilmente un 

percorso fognario, di cui deve essere riportato il simbolo in legenda. Analogamente nelle 
tavole 3.18 e 3.19 viene anche disegnato un secondo tratto giallo affiancato al tratto grigio, 
di cui deve essere riportato il simbolo in legenda. 

o OSSERVAZIONE RECEPITA; 
• Oss. 4 Dalle tavole dei particolari costruttive 3.20 – 3.21 – 3.22 è necessario riportare 

un’apposita Lista forniture, congruente con il Computo metrico estimativo, con cui 
specificare numero e tipologia di pezzi speciali di cui si compone ogni cameretta o nodo. 

o La lista forniture verrà redatta in fase esecutiva dall’Impresa esecutrice e accettata 
dalla D.L.; 

 
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 
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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, 07/12/2016 
 
 
 
Allegato integrante: 
- Rapporto Finale di Verifica redatto dalla Società Progetto Costruzione Qualità - PCQ srl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL RUP 
Ing. Ilaria Nasti 
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Verifica del progetto esecutivo relativo ai lavori di Riqualificazione 
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*La riproduzione del presente Rapporto d’ispezione potrà avvenire solo per intero e non senza l’approvazione di PCQ e del cliente. 
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1. PREMESSA  

I risultati dell’attività ispettiva svolta da PCQ e asseverati nel presente Rapporto di Verifica per la validazione 

del progetto si riferiscono esclusivamente alla commessa di cui sotto diamo i riferimenti istituzionali.  

 

 

1.1 Dati Contrattuali della Commessa  

 

Contratto per servizi di verifica finalizzata alla validazione del progetto esecutivo: contratto in fase di stipula. 

 

1.2 Oggetto della Verifica  

 

Il presente Rapporto riguarda l’attività di verifica relativa al progetto esecutivo di Riqualificazione della sede 

stradale e dei sottoservizi di via Dei Serragli del Comune di Firenze 

 

L’importo lavori risultante dal Quadro Economico è pari a € 1.463.283,61 esclusa IVA, suddiviso nelle seguenti 

categorie:  

- Operi edili e strutturali per riqualificazione sede stradale – traffic calming: € 72.243,17; 

- Opere per adeguamento rete idrica e fognaria: € 1.289.468,45; 

- Opere per pubblica illuminazione e fibra ottica: € 13.502,75; 

- Opere per stazioni interrate raccolta rifiuti urbani: € 29.885,18; 

- Costi della sicurezza: € 58.184,07. 

 

1.3 Procedura e Istruzione Operativa di Riferimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 Precedenti Rapporti di ispezione, riunioni e verbali in contraddittorio di riferimento  
 

- Corrispondenza e-mail con ing. Gardenti 

 

 

 

 

 

Istruzione Operativa Oggetto del controllo Release 

IO 08 Lista base controllo 1 

IO 11 Piano di sicurezza e coordinamento  1 

IO 13 Impianti Termici 1 

IO 14 Impianti Idro-Sanitari 1 

IO 15 Strutture 1 

IO 18 Impianti Elettrici  1 

IO 21 Aspetti Generali/Architettonico 0 

IO 22 Documenti Economici 0 
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1.5 Gruppo di Ispezione 

 

- Coordinamento: Prof. Ing. Mario De Grassi; 

- Ispettore settore Opere Edili, stradali e Doc. tecnico-economici: Prof.ssa Cristina Cocchioni con in 

affiancamento gli ing. Massimo Gradoni e Giulia Drenaggi 

- Ispettore settore Strutture, Geotecnica, Sicurezza e Prevenzione Incendi: Ph.D. Ing. Marco Cecchi;  

- Ispettore settore Impianti Meccanici, Elettrici e Speciali: Prof. Ing. Mario De Grassi con in 

affiancamento l’ing. Matteo Serpilli. 

- Responsabile tecnico: Ph.D. Ing. Nicola Torcianti. 

 

1.6 Progettisti coinvolti nella commessa 

 

- Coordinamento ed integrazione della progettazione: Ing. Marco Gardenti; 

- Sovrastruttura stradale: Ing. Marco Gardenti, Ing. Andrea Tonelli; 

- Riqualificazione sede stradale – Traffic Calming : Ing. Stefano Longinotti, Ing. Simone Mannucci; 

- Adeguamento rete idrica e fognaria: Ing. Rocco Sturchio, Geom. Leonardo Bargiacchi 

- Stazioni interrate e raccolta rifiuti urbani: Geom. Paolo Grandi  

- Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: Arch. Gian Mario Aspesi 

- Collaboratori: Geom.  Fabio Grazi, Geom. Sergio Zappia. Ing. Giada Bonacchi, Ing. Matteo Tanzini, Ing. Marco 

Benvenuto 

 

1.7 Campionamento 

 

PCQ esegue un controllo del 100% degli elaborati.  

Vengono esaminate le voci di Computo fino a raggiungere un importo lavori pari al 40% di quello totale, e 

controllate la computazione (quantità e costi) elaborata. Eventuali difficoltà di computazione per poca 

chiarezza delle quotature e discordanze per le voci campionate sono segnalate. 

 

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

NORME GENERALI 

 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 n.163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” che sostituisce la Legge 11/2/1994, n. 109 legge quadro in materia di lavori pubblici (101/1995, 
216/1995, 166/2002)” e ss. mm. ii. (152/2008). 

 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207“Regolamento di esecuzione ed 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»” 

 (Per quanto compete)Legge n. 98 del 09/08/2013“Conversione con modificazioni del D.L. 21/06/2013, n. 69 – Disposizioni 
urgenti per il rilancio dell'economia (Decreto del fare)” 

 Legge n.55 del 19/03/1990“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di 
manifestazione di pericolosità sociale” e ss. mm. Ii” 

 D.M.LL.PP n.145 del 19/04/2000“Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n.109” e ss. mm. ii. (D.M. 31/07/2002, D.M. 19/03/2003, D.M. 
12/03/2004, D.M. 12/04/2005)”e successive modificazioni 

 DPR n.327 del 8/06/2001“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 
utilità” 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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 D.Lgs n. 229 del 19/06/1999 - Riforma Bindi “Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma 
dell’articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419” 

 

OPERE EDILI 
 D.M.LL.PP. 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” (G.U. n.145 del 23 giugno 1989). 

 Legge n.13 del 09/01/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli 
edifici privati” (G.U. n.21 del 26/01/1989) e ss. mm. ii (380/2001) e successive integrazioni 

 D.P.R. n.246 del 21/04/1993 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” 
(G.U. n.170 del 22/07/93) e successive modifiche 

 D.P.R. n.503 del 24/07/1996 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, 
spazi e servizi pubblici”. 

 D.P.R. n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” (Testo A)" (G.U. 
n.245 del 20/10/2001 - Supplemento Ordinario n.239) (Rettifica G.U. n.47 del 25/02/2002) e ss. mm. ii.(D.Lgs 301/2002, 
Legge 166/2002, D.M. 37/2008). 

 D.M. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le Costruzioni” (G.U. n.29 del 04/02/2008). 

 UNI 10722-1:2007 “Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni – criteri generali e terminologia”. 
 UNI 10722-2:2007 “Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni – definizione del programma d'intervento”. 

 UNI 10722-3:2009 “Qualificazione e controllo del progetto di nuove costruzioni – pianificazione del progetto e pianificazione 
ed esecuzione dei controlli del progetto in un intervento edilizio”. 

 

STRADE, PONTI E GALLERIE 

 DLgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. “Nuovo codice della strada” 

 DM LL.PP. 30/11/1999 n. 557 “Regolamento per la definizione delle caratteristiche per le piste ciclabili” 

 D.M. 05/11/2001 n.6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade definizioni e riferimenti normativi, 
reti stradali, classificazione delle strade e criteri compositivi della piattaforma, elementi costitutivi dello spazio stradale, 
caratteristiche geometriche e di traffico delle sezioni.” 

 D.M. 22/04/2004: “Modifica del D.M. 05/11/2001: Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade”. 

 D.M. 19/04/2006 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali”: criteri per l'ubicazione 
delle intersezioni in una rete stradale, caratterizzazione geometrica degli elementi dell'intersezione, intersezioni a raso, 
intersezioni a livelli sfalsati, dimensionamento funzionale delle intersezioni.” 

 DM 14 gennaio 2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 

 Circolare 2 febbraio 2009 “Circolare applicativa DM 14 gennaio 2008” 

 Norme per la classificazione funzionale delle strade esistenti. 

 Serie di Norme UNI EN 13108:2016 “Miscele bituminose - Specifiche dei materiali” 

 UNI EN 13282-2:2015 “Leganti idraulici per impieghi stradali - Parte 2: Leganti idraulici per impieghi stradali a normale 
indurimento - Composizione, specificazioni e criteri di conformità” 

 UNI EN 13249:2015 “Geotessili e prodotti affini - Caratteristiche richieste per l'impiego nella costruzione di strade e di 
altre aree soggette a traffico (escluse ferrovie e l'inclusione in conglomerati bituminosi)” 

 UNI EN 13924-2:2014 “Bitumi e leganti bituminosi - Quadro delle specifiche riguardanti i bitumi speciali per applicazioni 
stradali - Parte 2: Bitumi per applicazioni stradali multigradi” 

 UNI EN 15382:2013 “Geosintetici con funzione barriera - Caratteristiche richieste per l'impiego nelle infrastrutture di 
trasporto” 

 Serie di norme UNI EN 14227:2013 “Miscele legate con leganti idraulici” 
 Serie di norme UNI EN 13877-1:2013 “Pavimentazioni a base di calcestruzzo” 

 UNI/TS 11337-3:2015 “Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e prodotti da costruzione, attività 
e risorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione” 

 Serie degli EUROCODICI da n.0 a n.9 

 UNI EN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione” 
 UNI EN 16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di 

ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva” 

 UNI EN 1997-1:2013 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali” 

 UNI EN 1997-2:2007 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo” 
 UNI EN ISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali” 

 UNI EN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilità 
all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto” 

 UNI EN ISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche” 

 UNI EN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilità 
all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso” 

http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-13924-2-2014.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-ts-11337-3-2015.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12794-2007.html
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 UNI EN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del 
cono (CPTM)” 

 UNI EN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Iniezioni” 

 

SICUREZZA 
 DLgs 9 aprile 2008, n. 81 coord. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 DLgs 3 agosto 2009, n. 106  “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Testo aggiornato riportato sul S.O. Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1994: Nuovo codice della 
strada” 

 D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” 

 D.P.R. 21 Aprile 1993, N. 246 “Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/Cee relativa ai Prodotti da Costruzione” 
 D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione 

individuale" 

 D.M. 17 gennaio 1997 “Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 
dispositivi di protezione individuale” 

 D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. G.U. n. 
81 del 07/04/1998” 

 D.Lgs. 26.11.1999, n. 532“Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 
febbraio 1999 n. 25” 

 D.M. 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (Gazzetta Ufficiale n. 
209 dell’ 8 settembre 2001)” 

 D.M. 4 giugno 2001“Secondo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 
dispositivi di protezione individuale” 

 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462“Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi 
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi(G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)” 

 D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 

 D.M. 13 febbraio 2003 “Terzo riepilogativo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” 

 D.M. n° 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, 
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” 

 D.Lgs. 19.08.2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” 

 Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori 
pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163 del 12.4.2006” 

 Circ. 3 novembre 2006 n. 1733- Articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 248 del 2006 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» 
(G.U. n. 261 del 9 novembre 2006)” 

 D.Lgs. n. 123 del 03.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia”  (Abrogato in parte, restano gli articoli 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 – 12)” 

 Decreto - 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2008, n. 61)” 

 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008"Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i 

 

AMBIENTE 
 Regolamento regionale Puglia 12 giugno 2006, n.6 “Regolamento regionale per la gestione dei rifiuti” 

 Legge 9 gennaio 1991 n. 10“Uso razionale dell'energia e risparmio energetico” 

 D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 “Regolamento di attuazione della legge n. 10/91” 

 D.Lgs. n.36 del 13/01/2003 “Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” 

 Decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192“Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico 
nell’edilizia” 

 Decreto legislativo del 29 dicembre 2006 n.311 “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 19 agosto 2005, 
n.192 recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell’edilizia” 

 D.Lgs. n.152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale” 
 Legge Regionale n.17 del 14/06/2007 “Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni 

amministrative in materia ambientale” 

 Decreto del Presidente della Repubblica del 2 Aprile 2009 n.59 

http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11502
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm
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 DM 26/06/2009“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici” 

 Decreto legislativo n.28 del 03 Marzo 2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia 
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE” 

 Decreto 22 novembre 2012 “Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certificazione 
energetica degli edifici” G.U. n. 290 del 13/12/2012 

 LEGGE 3 agosto 2013, n. 90 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante 
disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 
2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione 
europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.(GU n.181 del 3-8-2013)” 

 Decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e 
definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici" 

 Decreto ministeriale 24 maggio 2016 “Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti 
pubblici per determinate categorie di servizi e forniture” 

 

STRUTTURE 

 Legge n.1086 del 05/11/1971“Norma per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio, normale e precompresso ed 
a struttura metallica” 

 Legge n.64 del 02/02/1974 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche” 

 Circolare n.11951 del 14/02/1974 “Applicazione delle norme sul cemento armato" 

 Istruzioni CNR 10011/85 “Costruzioni in acciaio: istruzioni per il calcolo, l’esecuzione, il collaudo, la manutenzione” 
 Istruzioni CNR 10012/85 “Istruzioni per la valutazione delle azioni sulle costruzioni” 

 CNR – UNI 11018 “Istruzioni per il calcolo e l’impiego degli apparecchi di appoggio da fornire nelle costruzioni” 

 D.M.LL.PP. del 14/02/1992 "Norme tecniche per l’esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per 
le strutture metalliche" - parte concernente le verifiche alle tensioni ammissibili” 

 DPR  21 aprile 1993, n. 246 “Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione” 

 D.M. del 09/01/1996 “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale 
e precompresso e per le strutture metalliche” 

 D.M. del 16/01/96 “Norme tecniche relative ai «Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e 
sovraccarichi»”(S.O. G.U. 05/02/1996 n. 29)” 

 Circolare n.252 del 15/10/1996 AA.GG./S.T.C. “Istruzioni per l'applicazione delle “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione 
ed il collaudo delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche” di cui al D.M. del 
09/01/1996” 

 D.M.LL.PP del 24/01/1986 “Norme tecniche relative alle costruzioni antisismiche” (G.U. n.108 del 12/05/1986) e relative 
istruzioni emanate con Circolare del Min. LL.PP. n. 27690 del 19.07.1986” 

 D.M.LL.PP. del 11/03/1988 “Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e 
delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l’esecuzione ed il collaudo delle opere di sostegno delle 
terre e delle opere di fondazione” 

 D.M. del 14/09/2005 “Norme Tecniche per le Costruzioni” 
 D.M. del 14/01/2008 “Approvazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” (G.U. n.29 del 04/02/2008)” 

 C.S.LL.PP Circolare n. 617 del 02/02/2009 “Istruzioni per l’applicazione delle Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni di cui 
al D.M. 14 Gennaio 2008” (G.U. n.47 del 26/02/2009)” 

 C.S.LL.PPCircolare del 05/08/2009 “Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministro delle 
infrastrutture 14 gennaio 2008 - Cessazione del regime transitorio di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248” (G.U. n.187 del 13/08/2009)” 

 Serie degli EUROCODICI da n.0 a n.9 

 UNI EN 14358:2016 “Strutture di legno - Calcolo e verifica dei valori caratteristici” 

 UNI EN 12794:2007 “Prodotti prefabbricati di calcestruzzo - Pali da fondazione” 
 UNI EN 16228-2:2014 “Attrezzature per perforazioni e fondazioni - Sicurezza - Parte 2: Perforatrici mobili per lavori di 

ingegneria civile e geotecnica e per l'industria mineraria ed estrattiva” 

 UNI EN 1997-1:2013 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 1: Regole generali” 

 UNI EN 1997-2:2007 “Eurocodice 7 - Progettazione geotecnica - Parte 2: Indagini e prove nel sottosuolo” 
 UNI EN ISO 22282-1:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 1: Regole generali” 

 UNI EN ISO 22282-2:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 2: Prove di permeabilità 
all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito aperto” 

 UNI EN ISO 22282-5:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 5: Prove infiltrometriche” 
 UNI EN ISO 22282-6:2012 “Indagini e prove geotecniche - Prove idrauliche nel sottosuolo - Parte 6: Prove di permeabilità 

all'acqua eseguite in un foro di sondaggio a circuito chiuso” 

 UNI EN ISO 22476-12:2009 “Indagini e prove geotecniche - Prove in sito - Parte 12: Prova meccanica di penetrazione del 
cono (CPTM)” 

 UNI EN 12715:2003 “Esecuzione di lavori geotecnici speciali – Iniezioni” 

 

http://www.edilportale.com/normativa/circolare/2009/ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-nuove-norme-tecniche-per-le-costruzioni-approvate-con_11150.html
http://store.uni.com/magento-1.4.0.1/index.php/uni-en-12794-2007.html
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IDRAULICA 

 D.M. 22 Gennaio 2008 n.37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della 
legge n.248 del 02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno 
degli edifici” 

 Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 “Norme tecniche generali per la regolamentazione dell’installazione 
e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione” 

 D.Lgs. 12/04/06, n.163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di 
trattamento delle acque di rifiuto” 

 Delibera Ministero LL.PP. del 04/02/1977 – Allegato 4 (G.U.21/02/1977 n° 48 suppl.) “Norme tecniche generali per la 
regolamentazione dell’installazione e dell’esercizio degli impianti di fognatura e depurazione” 

 Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 04/03/1996 (G.U.14/03/1996 n° 62) “Disposizioni in materia di risorse idriche” 
Capitolo 8: “Livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale” Paragrafo 8.3: 
“Smaltimento” 

 Decreto Ministero LL.PP. del 08/01/1997 n° 99 (G.U. 18/04/1997 n°90) “Regolamento per la definizione dei criteri e del 
metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature” 

 Decreto Legislativo 03/04/2006 n° 152 (G.U. 14/04/2006 n° 88 suppl.) “Norme in materia di difesa ambientale – Parte Terza: 
norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle 
risorse idriche” 

 D.A.C.R. 26/01/210 n° 145 (B.U.R. 26/02/210 n° 10, suppl. n°1) “Piano di tutela delle acque della Regione Marche – Sezione 
D: norme tecniche di attuazione” 

 Decreto Ministero LL.PP. del 12/12/1985 (G.U. 14/03/1986 n° 61) “Norme tecniche relative alle tubazioni” 

 Circolare Ministero LL.PP. n° 27291 del 20/02/1986 “Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni” 

 Circolare Ministero LL.PP. n° 11633 del 07/01/1974 “Istruzioni per la progettazione delle fognature e degli impianti di 
trattamento delle acque di rifiuto” 

 D.M. 08 gennaio 1997, n. 99 “Valutazione delle perdite negli acquedotti” 

 UNI EN 805 Giugno 2002 "Approvvigionamento di Acqua - Requisiti per sistemi e componenti all'esterno di edifici" indica 
le linee guida per la progettazione delle reti idriche e, tra l'altro, stabilisce una nuova terminologia per classificare le 
pressioni delle condotte 

 D.M. 23 febbraio 1971 n. 2445, modificato secondo il D.M 10 Agosto 2004 “Norme tecniche attraversamenti 
 Norme di sicurezza per i gasdotti - D.M. 2/11/84 “Parallelismi e attraversamenti” 

 Circ. Min. LL.PP. 05/05/66, n. 2136 “Istruzioni sull'impiego delle tubazioni in acciaio saldate negli acquedotti” 

 Circ. Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291 “Istruzioni relative alle tubazioni” 

 Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633 “Progetti fognature ed impianti depurazione” 
 UNI EN 124 “Chiusini Ghisa” 

 D.M. 6 aprile 2004, n.174 “Caratteristiche dei materiali a contatto con acque potabili” 

 Circ. Min. Sanità 02/12/78, n. 102 “Utilizzo di materie plastiche con acqua potabile” 

 DM del 12 dicembre 1985 “Normativa collaudo reti idriche” 

 Norma Din 4033 “Normativa collaudo reti fognarie”  
 Norma UNI EN 1610 “Normativa collaudo reti fognarie in calcestruzzo” 

 Normativa collaudo reti fognarie in PVC-PE 

 ENV 1401-3 

 T.U. 11/12/1933, n. 1775:”Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”; 

 Legge 5/1/1994, n. 36 (Legge Galli): “Disposizioni in materia di risorse idriche”; 

 Norma UNI EN 545: “Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'acqua - Requisiti e 

metodi di prova”; 

 D.L.vo 02/02/2001, n. 31: “Qualità delle acque destinate al consumo umano”; 

SICUREZZA 

 DLgs 9 aprile 2008, n. 81 coord. "Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" 

 DLgs 3 agosto 2009, n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” 

 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285 “Testo aggiornato riportato sul S.O. Gazzetta Ufficiale del 22 marzo 1994: Nuovo codice della 
strada” 

 D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di 
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale” 

 D.P.R. 21 Aprile 1993, N. 246 “Regolamento di Attuazione della Direttiva 89/106/Cee relativa ai Prodotti da Costruzione” 

 D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione 
individuale" 

http://www.vigilfuoco.it/informazioni/uffici_territorio/GestioneSiti/downloadFile.asp?s=85&f=11502
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm
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 D.M. 17 gennaio 1997 “Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 
dispositivi di protezione individuale” 

 D.M. 10 marzo 1998 “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. G.U. n. 
81 del 07/04/1998” 

 D.Lgs. 26.11.1999, n. 532 “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 
febbraio 1999 n. 25” 

 D.M. 2 maggio 2001 “Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) (Gazzetta Ufficiale n. 
209 dell’8 settembre 2001)” 

 D.M. 4 giugno 2001 “Secondo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai 
dispositivi di protezione individuale” 

 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi 
di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi (G.U. n. 6 del 8 gennaio 2002)” 

 D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 

 D.M. 13 febbraio 2003 “Terzo riepilogativo Elenco di norme armonizzate concernente l'attuazione della direttiva 
89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale” 

 D.M. n° 388 del 15/07/2003 “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, 
comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni” 

 D.Lgs. 19.08.2005 n. 187 “Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all´esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche” 

 Determinazione 26 luglio 2006 n. 4/2006 “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili relativamente agli appalti di lavori 
pubblici. D.P.R. 222/2003. Art. 131 d.lgs. n. 163 del 12.4.2006” 

 Circ. 3 novembre 2006 n. 1733- Articolo 36-bis del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n. 248 del 2006 “Misure urgenti per il contrasto del lavoro nero e per la promozione della sicurezza nei luoghi di lavoro» 
(G.U. n. 261 del 9 novembre 2006)” 

 D.Lgs. n. 123 del 03.08.2007 "misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al governo per il 
riassetto e la riforma della normativa in materia” (Abrogato in parte, restano gli articoli 1 - 4 - 8 - 9 - 10 - 11 – 12)” 

 Decreto - 22 gennaio 2008, n. 37 “Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera 
a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all’interno degli edifici (Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2008, n. 61)” 

 D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 "Attuazione dell’art.1 della legge 3 agosto 2007 n 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i 
 

 

3. DOCUMENTAZIONE ESAMINATA 

 

Documentazione in formato elettronico ricevuta in data 11/11/2016: 
 

1 Relazione Generale 

2 Relazioni Specialistiche:  

- 2.1 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) 

- 2.2 Sovrastruttura Stradale 

 - 2.3 Rete Idrica E Rete Fognaria 

 - 2.4 Relazione Di Calcolo Strutture Manufatti Rete Idrica E Fognaria 

 - 2.5 Stazioni Interrate Di Raccolta Rifiuti 

3 Elaborati grafici: 

- 3.1 Inquadramento Planimetrico 

- 3.2 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Planimetria Stato Attuale 

 - 3.3 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Planimetria Stato Di Progetto 

 - 3.4 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Planimetria Stato Sovrapposto 

 - 3.5 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Sezioni 

 - 3.6.1 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Verifiche Di Iscrizione Mezzi Pesanti 

 - 3.6.2 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Verifiche Di Iscrizione Mezzi Pesanti 

 - 3.6.3 Riqualificazione Sede Stradale (Traffic Calming) - Verifiche Di Iscrizione Mezzi Pesanti 

 - 3.7 Sovrastruttura Stradale - Planimetria, Sezioni E Particolari Costruttivi 

 - 3.8 Rilievo Gpr - Tratto 1 

- 3.9 Rilievo Gpr - Tratto 2 

 - 3.10 Rilievo Gpr - Tratto 3 
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 - 3.11 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Generale Stato Attuale E Sottoservizi 

 - 3.12 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Generale Stato Di Progetto E Nodi 

 - 3.13 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto A.1 

 - 3.14 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto A.2 

 - 3.15 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto B 

 - 3.16 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto C.1.1 

 - 3.17 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto C.1.2 

 - 3.18 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto C.2.1 

 - 3.19 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Stato Di Progetto - Tratto C.2.2 

- 3.20 Rete Idrica E Rete Fognaria - Particolari Costruttivi Allacci Idrici E Fognari 

 - 3.21 Rete Idrica E Rete Fognaria - Particolari Costruttivi: Camerette 

 - 3.22 Rete Idrica E Rete Fognaria - Particolari Costruttivi: Camera Piazza Calza 

 - 3.23 Rete Idrica E Rete Fognaria - Particolari Costruttivi: Sezioni Di Scavo E Ripristino 

 - 3.24 Rete Idrica E Rete Fognaria - Disegni Strutturali Manufatti: C.1 S. Agostino 

 - 3.25 Rete Idrica E Rete Fognaria - Disegni Strutturali Manufatti: C.2 Campuccio 

 - 3.26 Rete Idrica E Rete Fognaria - Disegni Strutturali Manufatti: C.3 Serumido 

 - 3.27 Rete Idrica E Rete Fognaria - Disegni Strutturali Manufatti: C.4 Serragli 

 - 3.28 Rete Idrica E Rete Fognaria - Disegni Strutturali Manufatti: Copertura P.zza Calza 

 - 3.29 Rete Idrica E Rete Fognaria - Planimetria Di Tracciamento 

 - 3.30 Rete Idrica E Rete Fognaria - Fasaggio 

 - 3.31 Planimetria Generale Cantierizzazione E Modifiche Viabilita' 

 - 3.32 Organizzazione Del Cantiere 

 - 3.33 Accesso Al Cantiere E Gestione Emergenze 

 - 3.34 Stazioni Interrate Di Raccolta Rifiuti - Planimetria Stato Attuale 

 - 3.35 Stazioni Interrate Di Raccolta Rifiuti - Planimetria Stato Di Progetto 

 - 3.36 Stazioni Interrate Di Raccolta Rifiuti - Planimetria Stato Sovrapposto 

4 Calcoli Esecutivi: 

  - 4.01 Fascicolo Dei Calcoli Manufatti Rete Idrica E Fognaria - Relazione Geologica-Geotecnica 

5 Piano Di Manutenzione: 

- 5.01 Piano Di Manutenzione Rete Idrica E Rete Fognaria 

 - 5.02 Manuale D'uso Dei Manufatti  

6 Piano Di Sicurezza E Coordinamento E Fascicolo Dell'opera: 

- 6.01 Piano Di Sicurezza E Coordinamento 

- 6.02 Fascicolo Dell'opera 

7 Quadro Di Incidenza Della Manodopera 

8 Cronoprogramma Delle Lavorazioni 

9 Elenco Prezzi Unitari 

10 Computo Metrico Estimativo 

11 Quadro Economico 

12 Capitolato Speciale D'appalto: 

- 12.1 Csa - Parte I - Norme Amministrative 

- 12.2 Csa - Parte Ii - Norme Tecniche - Opere Edili Stradali 

- 12.3 Csa - Parte Iii - Norme Tecniche - Opere Reti Idriche E Fognarie 

 

Documentazione in formato elettronico ricevuta in data 28/11/2016: 

 
08-1 Analisi dei Prezzi 

Relazione specialistica rete idrica e fognaria 

Relazione specialistica rifacimento pacchetto stradale 

 

Documentazione in formato elettronico ricevuta in data 28/11/2016: 
 

Piano manutenzione stradale  
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4. PERIODO DI ISPEZIONE  

 

Dal 13/11/2016 al 30/11/2016 

 

5. OSSERVAZIONI / NON CONFORMITÀ 

È necessario distinguere le Osservazioni dalle Non Conformità.  
Con “Non Conformità” (NC) si intende una carenza del progetto rispetto a requisiti normativi o espressi dal cliente. Le Non Conformità 
implicano il giudizio di “non conforme”. 
Con “Osservazione” (Oss) si intende la necessità di acquisire ulteriori elementi per la valutazione o integrazioni, in presenza di carenze, 
che si suppone possano risolversi completando e allineando i documenti. 
Le Osservazioni riportate in un Rapporto di ispezione Intermedio, se non adeguatamente trattate dai progettisti, possono diventare 
Non Conformità. 
Le Osservazioni riportate in un Rapporto di Ispezione Finale implicano il giudizio di “Conforme con riserva” purché siano condivise con 
il RUP le modalità di trattamento (proposte dai progettisti) 

 

AMBITO DOCUMENTAZIONE GENERALE  

 

Oss. 1 Analizzando il quadro incidenza MDO, risulta che le voci relative alla mano d’opera di operaio 

specializzato (17/TOS15_RU M01.001.002) è valutata €/h 34,00 e di operaio comune (18/TOS15_RU 

M01.001.004) è valutata €/h 28,53, mentre nell’ analisi prezzi vengono valutate rispettivamente €/h28,88 e 

€/h22,56 e qualora si aggiungessero gli oneri relativi a spese generali ed utili di impresa, non si avrebbe 

comunque coincidenza delle voci di prezzo riportate nei due documenti. 

 

AMBITO OPERE IDRAULICHE 

 

Oss. 2   La simbologia applicata per le nuove tubazioni della rete acquedotto (tav.3.13 – 3.19) non è coerente: 

in legenda si riporta un unico tratto continuo per indicare il percorso unifilare delle nuove tubazioni, mentre 

in pianta le stesse sono disegnate con doppia linea (non unifilare) anche se con di asse di simmetria rosso; 

stando alla legenda si potrebbe pensare alla posa (erronea) di un doppio tubo. È sufficiente riportare in 

legenda le stesse linee impiegate in tavola. 

Inoltre, nelle sezioni i diametri relativi alle due nuove tubazioni (DN150 e DN300) sono riportati con tratti 

non conformi alla legenda (tratteggiato invece che continuo). 

 

Oss. 3   Nelle tavole 3.13-3.17 viene disegnato un tratto grigio, indicante presumibilmente un percorso 

fognario, di cui deve essere riportato il simbolo in legenda. Analogamente nelle tavole 3.18 e 3.19 viene anche 

disegnato un secondo tratto giallo affiancato al tratto grigio, di cui deve essere riportato il simbolo in legenda. 

 

Oss. 4   Dalle tavole dei particolari costruttive 3.20 – 3.21 – 3.22 è necessario riportare un’apposita Lista 

forniture, congruente con il Computo metrico estimativo, con cui specificare numero e tipologia di pezzi 

speciali di cui si compone ogni cameretta o nodo.  
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6. CONCLUSIONI 
 
Si riporta di seguito lo stato delle osservazioni (Oss) e non conformità (NC) segnalate dall’Organismo. 

Nota Ambito Segnalata  Stato Commento 

Oss 1 Aspetti Generali e Doc tecnico economici RF APERTA  

Oss 2 Ambito Opere idrauliche RF APERTA  

Oss 3 Ambito Opere idrauliche RF APERTA  

Oss 4 Ambito Opere idrauliche RF APERTA  

 

 

7. GIUDIZIO SINTETICO FINALE 
 

In presenza di Osservazioni che non abbisognano di ulteriore controllo da Parte dell’Organismo di Ispezione 

si esprime di seguito il giudizio sintetico finale di Conforme con riserva del progetto eseutivo, nel rispetto 

delle finalità di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016. 

 

 Conforme 

X Conforme con riserva 

 Non Conforme 

 

Ancona, lì 30/11/2016 

 

Ambito Opere Edili, stradali e Doc. Tecnico-economici, l’Ispettore 

Prof.ssa Cristina Cocchioni 

 

 

Ambito Impianti Meccanici, Elettrici e Speciali, l’Ispettore 

Prof. Ing. Mario De Grassi 

 

 

 

Ambito Strutture, Geotecnica, Sicurezza e Prevenzione Incendi, l’Ispettore 

Ing. Marco Cecchi 

 

 

 

il coordinatore 

Prof. Mario De Grassi 

per Approvazione 

il responsabile tecnico 

Ing. Nicola Torcianti 
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