ATTO DI VALIDAZIONE DI PROGETTO ESECUTIVO
(ex articolo 26, comma 8, del Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e smi)

IL RESPONSABILE UNICO DEL SERVIZIO
DI CONCERTO
Con il Progettista Geom. Raffaella Scudu
Progetto: Lavori di intervento L3 “contributo a favore del Comune di Girasole per interventi di
ripristino delle strade comunali e di viabilità locale” finanziato con legge regionale n.17 del
22.11.2021”
Rilevato che con Decreto del Sindaco n. n° 3 del 11.06.2019, Geom. Livia Maria Terenzio è stata
nominata Nomina Responsabile Servizio Tecnico – Vigilanza e Attività Produttive.
Rilevato che lo stesso ha redatto a norma dell’articolo 15, commi 5 e 6, del D.P.R.. 207/2010, il
Documento preliminare alla progettazione dell’intervento di cui trattasi;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 50/16 e s.m.i., il Responsabile
Unico del Procedimento ha verificato alla presenza dei progettisti, il progetto definitivo - esecutivo
dell’intervento in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento
come da atto in data Giugno 2022;
Rilevato che il progettista incaricato Geom. Raffaella Scudu ha redatto il progetto esecutivo
dell’opera di cui trattasi;
Rilevato che, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e s.m.i., il Responsabile
del Servizio Tecnico ha verificato alla presenza del progettista, il progetto esecutivo dell’intervento
in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento come da atto in
data 23.06.2022;
Rilevato che si rende necessario a norma dell’art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo 50/2016 e
s.m.i. procedere alla validazione del progetto esecutivo;
Esaminato il progetto esecutivo in tutti i suoi aspetti tecnico – giuridici;
Visto il Decreto Legislativo 18.4.2016, n. 50 e s.m.i.;

VALIDA
il progetto esecutivo per i lavori di intervento L3 “contributo a favore del Comune di Girasole per
interventi di ripristino delle strade comunali e di viabilità locale” finanziato con legge regionale n.17
del 22.11.2021”redatto dal Geom. Raffaella Scudu, che costituito dai seguenti elaborati:

PROGETTO ESECUTIVO
1. Tav. 1 Relazione Illustrativa
2. Tav. 2 Inquadramento Territoriale
3. Tav. 3 Planimetrie
4. Tav. 4 Particolari costruttivi
5. Tav. 5 Computo metrico estimativo
6. Tav. 6 Elenco prezzi unitari
7. Tav. 7 Piano di sicurezza e coordinamento
8. Tav. 8 Cronoprogramma
9. Tav. 9 capitolato speciale
10. Tav. 10 Fascicolo dell’opera
11. Tav. 11 Quadro economico
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comporta una spesa complessiva di Euro 80.000,00 delle quali Euro 77.240,23 per importo a base
d’asta soggetto a sconto ed euro 75.900,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
In particolare dalla attività di validazione è emersa:
a)
la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
b)
la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità
tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;
c)
l’esistenza delle indagini, geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche nell’area
di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;
d)
la completezza, adeguatezza, e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e
tecnico – economici, previsti dal regolamento;
e)
l’esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione
dell’idoneità dei criteri adottati;
f)
l’esistenza dei computi metrico – estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici, descrittivi ed alla prescrizioni capitolari;
g)
la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h)
l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione
delle procedure, ove prescritte;
i)
l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
j)
l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
l’immediata cantierabilità del progetto;
k)
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità.
(specificare le diverse attività svolte per l’opera in esame).
Sulla base di quanto sopra il progetto esecutivo dell’opera di cui trattasi può essere sottoposto ad
approvazione da parte dell’Organo Comunale competente.
Letto, confermato e sottoscritto.
Girasole, lì 24.06.2022
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