COMUNE DI RAGUSA
Settore V - Servizio Mobilità Sostenibile

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI VARCHI ELETTRONICI PER LA ZTL DI IBLA. IMPORTO COMPLESSIVO € 200.000,00
VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO
(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.)

L’anno 2021 (DuemilaVENTUNO) il giorno 29 (Ventinove) del mese di gennaio il
sottoscritto Funzionario ing. Carmelo Licitra nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento, tenuto conto delle modifiche concordate sul progetto di cui al verbale di
verifica e validazione in data 20 c.m., a seguito delle risultanze dell’incontro via
piattaforma infotelematica avvenuto in data 28 c.m. finalizzato all’accertamento
dell'unità progettuale, in contraddittorio con il progettista capogruppo mandatario ing.
Adriano Manera, verifica la conformità del progetto esecutivo e si esprime in ordine a
tale conformità.
Si è proceduto alle seguenti verifiche:
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le
indicazioni degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a:
- al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii.;
- al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
-al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;
c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, descrittivi e
tecnico economici, previsti dal Regolamento;
f) esistenza dei computi metrico - estimativi e verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di
esclusione dalle procedure, ove prescritte;
i) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
l) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste
ai canoni della legalità;
Per il quadro economico: è stata verificata la conformità a quanto previsto
dall’articolo 16 del DPR 207/2010;
Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto esecutivo di cui sopra;
Visto l’art. 26 del D.Lgs 50/2016;
Il sottoscritto ing. Carmelo Licitra nella qualità di Responsabile Unico del
Procedimento,
DICHIARA
VERIFICATO ai sensi di legge il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto.
Per quanto sopra, il sottoscritto RUP, visto l'art.26 comma 8 del D.lvo n.50/2016:
DICHIARA INOLTRE
VALIDATO, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza
dell'intervento il progetto esecutivo per “LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA DI
VARCHI ELETTRONICI PER LA ZTL DI IBLA” composto dai seguenti elaborati
tecnici:
1. RELAZIONE TECNICA GENERALE

2. ELABORATI GRAFICI:


A.1 – LOCALIZZAZIONE



A.2 – PLANIMETRIA GENERALE scala 1:2000



A.3 – DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



A.4 – PLANIMETRIA CON PERIMETRAZIONE ZTL



A.5 – PLANIMETRIE DEI VARCHI scala 1:500



A.6 – PARTICOLARI COSTRUTTIVI

3. RELAZIONE SPECIALISTICA IMPIANTI ELETTRONICI VARCHI
4. VERIFICA SOSTEGNI IMPIANTI E SEGNALETICA
5. ELENCO PREZZI UNITARI
6. ANALISI DEI PREZZI UNITARI
7. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
8. QUADRO ECONOMICO
9. QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA
10. PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA
11. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
12. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
13. SCHEMA DI CONTRATTO
14. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Ragusa, 29 gennaio 2021

f.to Digitalmente
IL R.U.P.
(ing. Carmelo LICITRA)

