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VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI:

LAVORI DI ABBATTIMENTO, POTATURE PIANTE E RIMOZIONE RAMI
PERICOLANTI SULLE STRADE PROVINCIALI FACENTI PARTE
DELL'AREA SUD - BIENNIO 2021 -2022
(art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016)
Premesso che i Servizi dell’Area Lavori Pubblici sono dotati di un sistema interno di controllo di qualità
(Cermet reg. n. 3256-A conforme alla normativa UNI EN ISO 9001:2008);
L’anno 2021 il giorno ............ del mese di .……………............. presso la sede della Provincia, Area Lavori
Pubblici, Via J. Barozzi n. 340 – Modena, il sottoscritto Dott. Luca Rossi Responsabile del Procedimento del
progetto esecutivo dei lavori in oggetto,
dato atto
che sulla base del verbale di verifica di cui all’art. 26 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016 sottoscritto in data
……………….. e redatto in contraddittorio con i Progettisti Geom. Franco Sarto e Geom. Simone Battaglia
assunto agli atti con prot. n. ……..……………... del …………………
la verifica ha accertato in particolare:
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) i 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 manutenibilità delle opere, ove richiesta.
La verifica sui documenti progettuali è stata inoltre effettuata:
a)
per la/e relazione/i generale/i;
b)
per le relazioni di calcolo;
c)
per le relazioni specialistiche;
d)
per gli elaborati grafici;
e)
per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto;
f)
per la documentazione di stima economica;
g)
per il piano di sicurezza e di coordinamento;
h)
per il quadro economico;
i)
per l’acquisizione delle approvazioni/autorizzazioni;
j)
conformità del progetto alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’art. 9, comma 3, della L.R.
15/2013.
Le verifiche sono state effettuate nel rispetto delle indicazioni normative esaminando tutti i gli aspetti
indicati cosi come risulta dal verbale sopraccitato.
Gli esiti sono stati positivi e non vi sono osservazioni da parte del progettista, pertanto, sulla base delle
verifiche effettuate, il progetto può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento
IL Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Luca Rossi)
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