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OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO COMUNALE DI SAN
BENEDETTO PO. PRIMO STRALCIO - SECONDO LOTTO

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
( art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, artt. da 34 a 43 del D.P.R. 207/2010)

L’anno 2020 il giorno 07 del mese di MAGGIO in San Benedetto Po, a seguito della consegna in
data 07 MAGGIO 2020 del progetto esecutivo delle opere in oggetto a firma dell’ing. Lanfredi
Florindo iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova al n. 1074 (progetto
architettonico), dell’Ing. Sirico Daniele iscritto all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Mantova
al n. 538 (progetto strutturale), dell'ing. Junior Stefano Rondelli iscritto all’Ordine degli Ingegneri
della provincia di Mantova al n. 37 sez. B (progetto impianto elettrici), e del p.i. Omar Manzini
iscritto al Collegio dei Periti industriali e dei Periti industriali laureati di Mantova al n. 920, il sott.
dott. geom. Paolo Alai in servizio presso il settore tecnico comunale, soggetto preposto alla verifica
del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 ha effettuato le seguenti
verifiche sul progetto presentato:
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 manutentibilità delle opere, ove richiesta.
Visto il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione dello stadio comunale approvato con
deliberazione G.C. n. 146 del 17/10/2018;
Visto il progetto esecutivo del primo stralcio dei lavori primo lotto approvato con deliberazione di
G.C. n. 110 del 07/08/2019;
Visto il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori approvato con deliberazione di G.C. n.
111 del 07/08/2019;

Vista la D.C.C. n.29 del 22/07/2019 di approvazione dell’aggiornamento n. 2 al programma
triennale delle opere pubbliche 2019-2021 all'interno del quale sono previsti i due stralci di
intervento;
Verificata la coerenza del presente progetto esecutivo con i livelli di progettazione precedente
sopra citati e accertato che il presente progetto costituisce il secondo lotto del primo stralcio di
intervento;
Tutto ciò premesso il sottoscritto, in contraddittorio con i progettisti, ha accertato l’unità progettuale
e verificato la conformità del suddetto progetto al progetto di fattibilità, al progetto definitivo
generale e ai precedenti progetti esecutivi primo stralcio primo lotto e secondo stralcio, verificando
quindi la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art.23 del D. Lgs. 50/2016
nonché la loro conformità alla normativa vigente.
Si conclude l’attività con esito positivo alle verifiche effettuate sul progetto esecutivo, in rapporto
alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento proposto.
San Benedetto Po, Addì 07/05/2020

Osservazioni: nessuna

IL TECNICO INCARICATO PER LA VERIFICA DEL PROGETTO
Dott. Geom. Paolo Alai
firmato digitalmente

