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VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

LAVORI:Di manutenzione straordinaria a 5 fabbricati posti in Bientina via Marco Polo nc. 

2-4-6-8-10 

CODICE CUP:   H79F19000250004 

 

IMPORTO LAVORI: € 306.910,54  

 

Il  giorno 10  del mese di giugno dell'anno 2020,   alle  ore 9,30 presso APES scpa 

PREMESSO CHE: 

- con determina del comune di Bientina n. 486  del 16/12/2014 è stato approvato lo      
stanziamento per interventi su alloggi ERP, derivante dal piano di dismissione delle case 
popolari ai sensi della legge 560/1993  per un importo pari a €  743.000,00; 
 
- con delib. G.C. n. 109 del 27/08/2019 veniva approvato il progetto di manutenzione 
straordinaria su 5 edifici in via Marco polo 2-4-6-8-10, oltre ad autorizzare l’utilizzo delle 
economie, pari ad € 457.950,00, conseguite sui fondi concessi con determina comunale n. 
486/2014; 

- con decisione del Dirigente Unico n° 28 del 07/02/2019 è stato affidato al sottoscritto 

geom. Walter Costa l’incarico di RUP; 

- con verbale di nomina del 10/07/2019  è stato costituito il  gruppo di lavoro per la 

progettazione e la realizzazione dell’intervento: 

- in data 10/04/2020 è stato aggiornato il gruppo di lavoro con affidamento dell’incarico 

di verifica del progetto al geom. Claudio Pietrini quale soggetto preposto alla verifica di 

cui all’art. 26 co. 6 del Dlgs 50/2016; 

- Il progetto risulta composto complessivamente dagli elaborati riepilogati nell’elenco 

(allegato A); 

- in data 09/06/2020 il soggetto incaricato dell’attività di verifica all’uopo nominato ha 

consegnato il rapporto conclusivo di verifica ; 

CIÒ PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE: 
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a) che il soggetto incaricato dell’attività di verifica è stato nominato in conformità agli art. 

26 co. 6  e 46 del Dlgs 50/2016  e ne possiede i requisiti previsti;  

b) il soggetto incaricato dell’attività di verifica, dichiara di non trovarsi nelle seguenti 

condizioni di incompatibilità:   

- art. 26 co. 7 del Dlgs 50/2016 (svolgimento per il medesimo progetto, 

dell’attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione lavori e 

collaudo); 

- non ha partecipato alla gara per l’affidamento della progettazione. 

c) che il soggetto incaricato dell’attività di verifica nominato ha effettuato tutte le verifiche 

previste sui diversi livelli di progettazione, contestualmente allo sviluppo degli stessi; 

d) che il processo di verifica è avvenuto nel rispetto del principio del contraddittorio con i 

progettisti incaricati; 

e) che lo svolgimento dell’attività di verifica è adeguatamente documentato attraverso la 

redazione di verbali redatti in contraddittorio con i progettisti, di rapporti della verifica e 

del “rapporto conclusivo di verifica” ;  

f) il rapporto conclusivo di verifica ha accertato l’avvenuto rilascio da parte del direttore 

lavori o dal RUP nel caso in cui non sia stato ancora nominato il Direttore dei Lavori, 

dell’attestazione di accessibilità, realizzabilità e assenza di impedimenti; 

g) in merito al progetto presentato sono stati acquisiti tutti i pareri necessari alla 

definizione di tutti gli aspetti del progetto;  

h) il presente atto non esime il concorrente che partecipa alla procedura per l'affidamento 

dell'appalto dei lavori in oggetto ad attestare la presa visione di tutti gli elaborati 

progettuali, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso 

conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 

capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave 

eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle 

condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi 

realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso 

remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione dovrà 

contenere l’attestazione di aver effettuato una verifica della disponibilità della mano 
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d’opera necessaria per l’esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature 

adeguate all’entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto. 

CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO: 

Esaminate le verifiche effettuate ed il rapporto conclusivo presentato, il sottoscritto, in 

qualità di Responsabile Unico del Procedimento, decide di   

VALIDARE  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 co.8 del Dlgs 50/2016 il progetto definitivo dei lavori di 

manutenzione straordinaria a 5 fabbricati posti in Bientina via Marco polo 2-4-6-8-10, 

e rimanda dunque il presente atto alla Spett.le Amministrazione affinché assuma le 

successive determinazioni. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Luogo Pisa, 09/06/2020   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

          Geom. Walter Costa    

 

Allegati: 

 Allegato A - Elenco elaborati di progetto 

 Allegato B – Rapporto conclusivo della verifica 

 


