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

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA DI ALCUNI TRATTI DELLA VIABILITA’
COMUNALE - CUP J87H18003310004 - VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 – D. Lgs 50/2016)
L’anno 2019 il giorno 27 del mese di febbraio la sottoscritta Arch. Stefania Sassolini 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, validazione che rappresenta l’atto formale che riporta gli esiti delle verifiche prescritte dalla
normativa vigente;
che la verifica è stata effettuata dal sottoscritto, RUP dell’intervento in data 27/02/2019, con esito
positivo;
TUTTO CIO’ PREMESSO
esaminato il progetto esecutivo in approvazione dei lavori in oggetto redatto dal Geom. Davide Scopetani
dell’importo complessivo di € 166.408,99 e composto dai seguenti elaborati progettuali:

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
Richiamato l’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
Visti gli esiti favorevoli della verifica del progetto di cui all’art 26 del D. Lgs. 50/2016 eseguita in data
27 febbraio 2019, e pertanto avendo accertata:
–

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti e la sottoscrizione dei relativi documenti;

–

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnicoeconomici; gli elaborati risultano esaustivi nella rappresentazione delle opere previste e completi di
tutta la documentazione relativa agli accertamenti di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica
dell’intervento, in grado di rappresentare tecnicamente 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;

–

che l’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo corrispondono agli elaborati grafici e alle
prescrizioni del Capitolato speciale;

–

la rispondenza alla normativa generale e particolare specifica dell’intervento;

–

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze espresse dall’Amministrazione, nonché alle
esigenze di manutenzione e gestione, considerato che il progetto esecutivo permette una futura
manutenzione e gestione economicamente sostenibile;

–

l’acquisizione di tutte le approvazioni e autorizzazioni di legge necessarie ad assicurare l’immediata
cantierabilità del progetto;

–

che le aree interessate dall’intervento sono disponibili in quanto di proprietà comunale,

–

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

–

che il costo dell’intervento – come descritto nel progetto esecutivo – sia congruente con lo
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.
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