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VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
 

(art.26 c.8 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50) 
 

PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PRE FABBRICATO DA ADIBIRE 
A DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CUP: E68B18001 110004 

Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2018, il sottoscritto Arch. Matteo Moroni Responsabile Unico del 
Procedimento, acquisiti i documenti dai progettisti arch. Marilena Quarantiello e geom. Cristoforo Ierardi con 
la collaborazione dell’arch. Vittoria Di Giglio, verificato preliminarmente che il progetto risponde ai seguenti 
obiettivi e requisiti previsti dalla legge pertinenti alla natura dell’opera:  

• il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività; 

• il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 

• la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere; 

• le verifiche per accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 
barriere architettoniche; 

ATTESTA 

a) la conformità del progetto alla normativa applicabile; 

b) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, ammini-
strativa ed economica dell'intervento; 

c) la redazione delle indagini geologiche, geotecniche e archeologiche nell'area di intervento, eseguite dal 
geol. Claudio Roverselli mediate incarico alla soc. Tecnoindagini srl di Cusano Milanino; 

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-
economici; 

e) l’esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati descrittivi ed alle 
prescrizioni capitolari; 

f) la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

g) la valutazione delle opere interferenti gestite da Enti erogatori di servizi pubblici, attuata con conferenza di 
servizi secondo le procedure previste dall’art. 27 del D.Lgs 50 del 2016; 

h) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare la cantierabilità 
del progetto. 

Sulla base delle verifiche effettuate e delle osservazioni raccolte durante la verifica congiunta, il progetto può 
ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 

 

Prot. n°77177 del 20/12/2018 

 

 Il Responsabile del Procedimento  

Arch. Matteo Moroni 

(documento firmato elettronicamente) 
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VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO)  

 
(art. 26 comma 8 del D.Lgs 18.04.2016 n.50) 

 
PROGETTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI UN PRE FABBRICATO DA ADIBIRE 
A DEPOSITO DELLA PROTEZIONE CIVILE - CUP: E68B18001 110004 
 
Il giorno 20 del mese di dicembre dell’anno 2018, il sottoscritto arch. Matteo Moroni, Responsabile Unico del 
Procedimento a seguito della consegna da parte dei progettisti del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, 
ha verificato in contradditorio la seguente documentazione facente parte del progetto esecutivo: 
 
a) Relazione generale (art. 34) : 

 si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
b) Relazioni specialistiche (art. 35) : 

si no adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
c) Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento 
ambientale (art. 36) : non ricorre 

 si no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
d) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) : non ricorre, rientra tra le richieste del bando 

 si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) : 

 si  no adeguata  sufficiente  non ricorre, rientra tra le richieste del bando 
 
f) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) : 

 si  no adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
g) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) : 

 si  no adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
h) Cronoprogramma (art. 40) : 

si   no adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
i) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) : 

 si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
l) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone 
l'opera o il lavoro : 

 si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
m) Schema di contratto o capitolato speciale di appalto (art. 43) : 

 si  no  adeguata  sufficiente  non adeguata 
 
Osservazioni : 
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Luca Bonfanti 
 
________________________ 
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ATTESTAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA’ DEI LAVORI  

 
(art. 31 comma 4 lett. e) del D.Lgs 18.04.2016 n.50) 

 
PROGETTO ESECUTIVO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA  DI ARREDI FINALIZZATI 
ALL'AMPLIAMENTO DELL'UFFICIO URP PRESSO IL PALAZZO COMUNALE E 
CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE A CONTRATTARE - CUP: E69 G18000130004 - CIG: 
773444169F 
Il giorno 14 del mese di dicembre dell’anno 2018, il sottoscritto geom. Luca Bonfanti Responsabile Unico del 
Procedimento, dovendosi procedere alla scelta del contraente delle opere oggetto d’appalto e avendo 
verificato le seguenti condizioni: 
 
a) l’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 

elaborati progettuali; 
b) l’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del 

progetto; 
 

ATTESTA 
 
la realizzabilità del progetto, in relazione alle condizioni previste nei documenti di progetto ed alla 
disponibilità delle aree per l’esecuzione dei lavori. 
 
 
 
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Luca Bonfanti 
 
________________________ 
 


