Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio tutela ambientale e dissesto idrogeologico
Opere di completamento per la bonifica ed il consolidamento dei dissesti franosi nell’area di V.piana
nell’abitato di santa brigida – 3° stralcio funzionale – lotto 2 – settore c” CUP J84f17000000002 – Validazione
Progetto esecutivo

OGGETTO: “OPERE DI COMPLETAMENTO PER LA BONIFICA ED IL CONSOLIDAMENTO DEI
DISSESTI FRANOSI NELL’AREA DI V.PIANA NELL’ABITATO DI SANTA BRIGIDA – 3°
STRALCIO FUNZIONALE – LOTTO 2 – SETTORE C” CUP J84F17000000002.
VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO (art. 26 – D. Lgs 50/2016)
L’anno 2019 il giorno 21 del mese di Gennaio il sottoscritto Dott. Fabio Carli in qualità di Responsabile
Unico del Procedimento
PREMESSO
- che ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 il RUP è tenuto alla validazione del progetto posto a base di
gara, la quale rappresenta l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche prescritte dalla normativa
vigente;
- che la verifica è stata effettuata in data 16/01/2019 dall’Ing. Francesca Procacci, dipendente del
Servizio Tutela Ambientale e Assetto Idrogeologico del Comune di Pontassieve, con esisto positivo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
Esaminato il progetto esecutivo in approvazione dei lavori in oggetto redatto dall’Ing. Simone Senesi e dal
Prof. Geol. Eros Aiello in qualità di Progettisti incaricati e composto dei seguenti elaborati:
RELAZIONI
Elab. A "RELAZIONE GENERALE ILLUSTRATIVA DELL'OPERA"
Elab. B "RELAZIONE GEOLOGICA, GEOTECNICA E SISMICA”
Elab. C “RACCOLTA DEI SONDAGGI E DEI DATI DI BASE"
Elab. D "RELAZIONE DI CALCOLO E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI"
Elab. E "PIANO PARTICELLARE"
Elab. F "ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI DEI PREZZI"
Elab. G "PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E COMPUTO DEI COSTI"
Elab. H "COMPUTO METRICO ESTIMATIVO"
Elab. I “INCIDENZA DELLA MANODOPERA”
Elab. L "QUADRO ECONOMICO" – REV1
Elab. M "CRONOPROGRAMMA"
Elab. N “PIANO E FASCICOLO DELLA MANUTENZIONE E PROGRAMMA DI
MONITORAGGIO”
Elab. O "CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO" – REV1
Elab. P "SCHEMA DI CONTRATTO"
Elab. Q "ELENCO DEGLI ELABORATI"
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TAVOLE
Tav. n. 1 “UBICAZIONE AREA DI INTERVENTO” in scala 1:25.00 e 1:5.000
Tav. n. 2 “INQUADRAMENTO TERRITORIALE, VINCOLISTICO ED URBANISTICO”
Tav. n. 3 “DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DEI LUOGHI DI INTERVENTO”
Tav. n. 4 “PLANIMETRIA DELLO STATO ATTUALE” in scala 1:500
Tav. n. 5 “SEZIONI DELLO STATO ATTUALE” in scala 1:500
Tav. n. 6 “CARTA GEOLOGICA E GEOSTRUTTURALE” in scala 1:500
Tav. n. 7 “CARTA GEOMORFOLOGICA E DEI DISSESTI” in scala 1:500
Tav. n. 8 “CARTA DEI SONDAGGI E DEI DATI DI BASE” in scala 1:500
Tav. n. 9 “SEZIONI GEOLOGICO – TECNICHE n. 1 e n. 2” in scala 1:500
Tav. n. 10 “SEZIONI GEOLOGICO – TECNICHE n. 3 e n. 4” in scala 1:500
Tav. n. 11 “PLANIMETRIA DI PROGETTO” in scala 1:500 – REV1
Tav. n.12 “MODELLO DI CALCOLO E SEZIONI DI PROGETTO” in scala 1:500
Tav. n.13 “SISTEMA DI DRENAGGIO PROFONDO-PARTICOLARI COSTRUTTIVI” in
scala1:25
Tav. n.14 “CONSOLIDAMENTO PUNTUALE DELL'AMMASSO ROCCIOSO –
PARTICOLARI COSTRUTTIVI” in scala 1:50 e 1:25
Tav. n.15 “PLANIMETRIA DI CANTIERE” in scala 1:500
Tav. n.16 “PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE TEMPORANA E SERVITU'
PERMANENTI” in scala 1:500

Visti gli esiti favorevoli della verifica del progetto di cui all’art 26 del D. Lgs. 50/2016 eseguita in data
16/01/2019 dall’Ing. Francesca Procacci, dipendente del Servizio Tutela Ambientale e Assetto
Idrogeologico del Comune di Pontassieve, e pertanto avendo accertata:
–

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti titolari dell’incarico anche a seguito delle comunicazioni
del Prof. Geol. Eros Aiello, in qualità di coordinatore responsabile del gruppo di progettazione, ricevute
per PEC assunte al prot. 25747/2018 del 15/10/2018 e al prot. 31512/2018 del 18/12/2018, e la
sottoscrizione dei relativi documenti;

–

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici, esaustivi nella rappresentazione delle opere previste e completi di tutta la documentazione
relativa agli accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento, finalizzati
alla rappresentazione tecnica di tutto quanto previsto dalla progettazione, ai sensi dell’art.23 D.Lgs
50/2016 e art. 33 e successivi del D.P.R. 207/2010;

–

la corrispondenza tra l’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo con gli elaborati grafici e le
prescrizioni del Capitolato speciale;

–

la rispondenza alla normativa generale e specifica dell’intervento;

–

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze espresse dall’Amministrazione e la coerenza con
il progetto definitivo approvato con delibera con G.M. n. 202 del 20/12/2018, nonché l’adeguatezza
alle esigenze di manutenzione e gestione, considerato che il progetto esecutivo permette una futura
manutenzione e gestione economicamente sostenibile;

–

Con comunicazione agli aventi diritto in data 23/11/2018 prot. 29354 è stato comunicato l’avvio del
procedimento inerente occupazione temporanee e servitù permanenti ai sensi art. 11 e art. 16 c. 4 del DPR
8/6/2001 n. 327, come da piano particellare d’esproprio parte integrante del progetto definitivo;
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–

che la procedura inerente l’occupazione temporanea delle aree necessarie all’allestimento del cantiere ed
all’esecuzione dei lavori sarà attivata nei modi previsti dalla normativa vigente immediatamente dopo il
finanziamento effettivo dell’opera e portata a termine prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

–

che sono acquisiti i pareri e le approvazioni di legge necessarie ad assicurare la cantierabilità del
progetto ad eccezione dell’Autorizzazione Vincolo Idrogeologico in fase di perfezionamento e che sarà
ottenuta comunque prima dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto;

–

la rispondenza tra le prescrizioni del progetto e del Capitolato speciale d’appalto, nonché la verifica di
queste ai canoni della legalità;

–

la congruenza del costo dell’intervento – come descritto nel progetto esecutivo – con la previsione di
stanziamento previsto nell’elenco annuale
RITIENE

per quanto sopra accertato, che il progetto esecutivo sia stato redatto in conformità alla normativa vigente
e pertanto l’esito della validazione è positiva.
Pontassieve, 21 gennaio 2019
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Fabio Carli)
Documento firmato digitalmente
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