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OGGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEI PLESSI
SCOLASTICI DI SAN BENEDETTO PO.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 del D.Lgs 50/2016)

L’anno 2020 il giorno 11/08/2020 in San Benedetto Po il sottoscritto Ing. Lanfredi Florindo in
qualità di RUP dei lavori in argomento, alla presenza dei seguenti signori:
Arch. Cristina Moretti soggetto preposto alla verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto,
provvede alla validazione della progettazione esecutiva dell’intervento in argomento ex art. 26
D.Lgs. 50/2016.
Sono state effettuate le seguenti verifiche:
a)

controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli
articoli da 34 a 43 del Regolamento contenute nel rapporto conclusivo del soggetto preposto
alla verifica (vedi allegato);

b)

conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione e agli indirizzi
amministrativi;

c)

conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. 380/2001, al Decreto
del MIT del 17/01/2018, al D.L. 81/2008 e al PGT vigente;

d)

conformità del progetto al Bilancio approvato per l'anno 2020 dell'Ente. Non è richiesto
l'inserimento dell'opera nella programmazione triennale dei lavori pubblici dell'Ente, essendo la
spesa complessiva dell'opera inferiore a Euro 100.000,00;

e)

corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione
dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

f)

completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

g)

verifica della non esigenza delle indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di
intervento;

h)

completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, previsti dal Regolamento;

i)

verifica della non esigenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e
valutazione dell'idoneità dei criteri adottati ove necessario;

j)

esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

k)

rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

l)

verifica di esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale e paesaggistico;

m) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
n)

coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.

o)

Elenco autorizzazioni da acquisire:
1. Parere SOPRINTENDENZA BELLE ARTI E PAESAGGIO:
SI
NON DOVUTA:

Trattasi di intervento di ripristino dell'esistente avente meno di 70 anni;

Parere VIGILI DEL FUOCO:
SI
NON DOVUTA:
2. Parere AZIENDA SANITARIA LOCALE:
SI
NON DOVUTA:
3. PRATICA SISMICA AI SENSI DELLA L.R. 33/2015:
SI
NON DOVUTA:

Sulla base delle verifiche effettuate e visto il rapporto conclusivo allegato redatto ai sensi dell’art.
26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 dai soggetti preposti alla verifica del progetto riportante le
risultanze dell’attività svolta, il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento e messa in sicurezza
dei plessi scolastici di San Benedetto Po può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria,
entità e importanza dell'intervento.
Letto, approvato e sottoscritto.

San Benedetto Po, Addì 11/08/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
ING. LANFREDI FLORINDO
firmato digitalmente

