Comune di Pontassieve
Area Governo del Territorio
Servizio Progettazione e D.L.

MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’ COMUNALE - CUP
J87H18003310004
VERBALE DI VERIFICA
DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 D. Lgs. 50/2016)

L’anno duemiladiciannove il giorno ventisette del mese di febbraio (27/02/2019) il sottoscritto Arch.
Stefania Sassolini, RUP dell’intervento, in contraddittorio con il progettista Geom. Davide
Scopetani, dipendente Area Governo del Territorio, esperisce la seguente verifica sugli elaborati di
progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 50/2016.
PARTE PRIMA: PREMESSE
Vista la delibera G.M. n. 11 del 17/01/2019 con la quale è stato approvato il progetto definitivo di
“Messa in sicurezza di alcuni tratti della viabilità comunale – CUP J87H18003310004”;
Visto il progetto esecutivo redatto dal Geom. Davide Scopetani, composto dai seguenti elaborati:
ELABORATI TECNICO-DESCRITTIVI
R_01_Elenco Elaborati
R_02_Relazione Tecnica di Progetto
R_03_Quadro economico
R_04_Computo Metrico Estimativo
R_05_Elenco dei Prezzi Unitari
R_06_Analisi prezzi
R_07_Capitolato speciale appalto
R_08_Schema di contratto
R_09_Stima incidenza manodopera
ELABORATI GRAFICI
T_01_Sieci-via Mascagni-Stato di fatto
T_02_Sieci-via Mascagni-Stato di progetto
T_03_Sieci-via Mascagni-Stato sovrapposto
T_04_Sieci-via Lavagnini-Stato di fatto
T_05_Sieci-via Lavagnini-Stato di progetto
T_06_Sieci-via Lavagnini-Stato sovrapposto
T_07_Molino del Piano-via Cervi-Stato di fatto
T_08_Molino del Piano-via Cervi-Stato di progetto

T_09_Molino del Piano-via Cervi-Stato sovrapposto
T_10_Capoluogo-via Vienna-Stato di fatto
T_11_Capoluogo-via Vienna-Stato di progetto
T_12_Capoluogo-via Vienna-Stato sovrapposto
T_13_Capoluogo-via della Repubblica-Stato di fatto
T_14_Capoluogo-via della Repubblica-Stato di progetto
T_15_Capoluogo-via della Repubblica-Stato sovrapposto
T_16_Montebonello-via I Maggio- Stato di fatto, progetto e sovrapposto
PARTE SECONDA: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche ai sensi dell’art.26 comma 4
del D.Lgs. 50/2016, ove compatibile.
In progetto risulta redatto correttamente e in particolare:
a) gli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-economici sono completi, adeguati,
chiari e redatti secondo la normativa vigente;
b) il quadro economico è coerente in tutti i suoi aspetti ed è redatto in conformità alla normativa
vigente;
c) le soluzioni progettuali presentano i presupposti dell’appaltabilità;
d) le soluzioni progettuali studiate prefigurano una buona durabilità delle opere nel tempo;
e) I prezzi unitari sono aggiornati al Prezziario ufficiale della Regione Toscana annualità 2018;
f) I prezzi non compresi nei listini ufficiali sono stati desunti da analisi;
g) I prezzi unitari assunti a base dei computi metrici estimativi sono coerenti con l’elenco dei
prezzi unitari di riferimento;
Sulla base delle verifiche effettuate e di quanto sopra riportato, il RUP dell’intervento esprime un
giudizio di verifica favorevole del progetto esecutivo in oggetto.
Le operazioni di verifica sopra indicate si sono svolte in contraddittorio con lo staff di progettazione
in data odierna.
Pontassieve, 27/02/2019
IL PROGETTISTA
Geom. Davide Scopetani

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Stefania Sassolini

