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COMUNE DI CINISELLO BALSAMO 
Città Metropolitana di Milano 

SETTORE GOVERNO DEL TERRITORIO E INFRASTRUTTURE 

Servizio Lavori Pubblici 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs.18 aprile 2016, n° 50 

 

 

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO DI OPERE DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA E 

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI TRE CIMITERI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI 

EURO 100.000,00 (ONERI FISCALI INCLUSI) 
 
 
L’anno duemiladiciassette il giorno ventinove del mese di giugno in Cinisello Balsamo il Dirigente 
del Settore Governo del Territorio e Infrastrutture RUP Arch. Luigi Fregoni; 
 
Preso atto delle risultanze delle verifiche eseguite in contraddittorio tra i soggetti di cui al D.Lgs 
50/2016 art. 26, relative all’esame della conformità del progetto definitivo ed esecutivo dei lavori  
in oggetto. 
 
Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento Arch. Luigi Fregoni: 

- visto il progetto esecutivo dei lavori suindicati, per un importo complessivo di euro 
100.000,00 di cui 77.329,56 soggetti a ribasso d’asta, ed euro 3.271,36 per oneri per la 
sicurezza, redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n° 50/2016 dal Geom. Claudio Calderaro, 
istruttore tecnico dipendente del Comune di Cinisello Balsamo. 

 
Gli elaborati facenti parte del progetto esecutivo sono i seguenti: 
 
1  relazione generale tecnica descrittiva, quadro economico, oneri della sicurezza, DUVRI, 

Cronoprogramma dei lavori, quadro di incidenza della manodopera; 

2  tavole grafiche 

2.1  tav.1 Cimitero Storico di via dei Crisantemi; 

2.2  tav.2 Cimitero Storico di via dei Partigiani; 

2.3 tav.3 Cimitero Nuovo di piazza dei Cipressi; 

2.4 tav.4 Cimitero Nuovo di Piazza dei Cipressi, 

Campo Comune e particolari  

3  Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

4 Computo metrico estimativo; 

5 Elenco dei prezzi unitari; 

 
PROCEDE 

 
in contraddittorio con il su citato progettista ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 50/2016 art. 26 alla 

verifica di conformità alla normativa vigente del progetto dei lavori in titolo per l'approvazione 

medesimo da parte della Stazione Appaltante.  

 
A tal fine i convenuti hanno effettuato le seguenti verifiche: 
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a) la corrispondenza del nominativo del progettista a quello titolare dell'affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità; 

 

b) controllo della completezza e della qualità della documentazione secondo le indicazioni degli 

articoli dal n. 25 al n. 45 del Regolamento dei Lavori Pubblici; 

 

c) la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità 

tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 

 

d) la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi  e 

tecnico-economici, conformi a quelli previsti dal Regolamento; 

Controllo della regolare sottoscrizione dei documenti, della sussistenza dell’obbligo normativo 

di sottoporre a particolari verifiche il progetto e verifica dell’esistenza di quanto prescritto dalle 

normative vigenti. Controllo relativo alla completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati 

progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici anche in relazione alla documentazione di 

riferimento al fine di raggiungere un’univoca e puntuale computazione dei manufatti e delle 

opere oggetto delle rappresentazioni grafiche e delle descrizioni contenute nelle relazioni 

tecniche; 

 

e) congruenza tra tavole grafiche e relazioni tecniche; 

Univoca definizione dell’opera negli elaborati grafici, nelle relazioni tecniche, nei capitolati e 

nelle quantità riportate nei computi metrici, per quanto riguarda la corrispondenza tra 

elaborati progettuali e computi metrici estimativi: Congruenza tra i risultati delle verifiche 

interne eseguite e le prescrizioni contenute nello schema di contratto. 

 

f) controllo incrociato fra elaborati; 

Verifica dell’assenza di discordanze fra elaborati riguardanti la medesima opera ed afferenti a 

tematiche progettuali e/o discipline distinte. Verifica dell’assenza di eventuali incongruenze 

all’interno della singola opera caratterizzata da processi costruttivi successivi e/o diversi tra loro 

 

g) affidabilità e funzionalità tecnica dell’intervento; 

 

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

 

i) l’esistenza dei computi metrico estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati 

grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

 

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

 

k) l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero la verifica di esclusione delle 

procedure, ove prescritte;  

 

l) l’esistenza della dichiarazione dei progettisti in merito al rispetto delle prescrizioni normative, 

tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 

 

m) l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare 

l’immediata cantierabilità del progetto; 

 

n) i presupposti per la qualità dell’opera nel tempo; 
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o) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e contenzioso; 

 

p) la possibilità di ultimazione dell’opera nei tempi previsti; 

 

q) il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del 

capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della 

legalità; 

 
 

 
Per quanto sopra, il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento 

 
 

D I C H I A R A 

 

 

che il progetto esecutivo dei lavori in titolo, il cui elenco degli elaborati è parte integrante del 
presente Verbale, è conforme alla normativa vigente. 
 
 
 

Cinisello Balsamo li, 16/10/2017 
 
 
 
 

 

IL PROGETTISTA 

Geom. Claudio Calderaro 

 

 

       
 

 

 
 

IL RESPONSABILE UNICODEL PROCEDIMENTO 

Arch. Luigi Fregoni 
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