COMUNE DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

Denominazione del bene: Corso Vittorio Emanuele (tratto compreso fra via Fogazzaro e il civico 230/C
Oggetto intervento : Interventi di riparazione strade il'ìterne all'abitato:

Anno Finanziario

201 7

-

Capitolo

n

l" Lotto

.2910l-702 per € 250.000,00

C.U.P. : F.l 7Hl 7000920004

YERBALE DI YALIDAZIONE de|
PROGETTO ESECUTIVO
ATTO A CONFERMA DEL RUP

i)

Artt. 26 del D.L.vo 50/2016 e ss.mrn.ii.

Il

sottoscritto Ing. Federico Ciraci nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori
specificati in oggetto, con il supporto dei seguenti soggetti;
esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto ai sensi dell"ar1. 26 commi da 7 a 7 del D.L.vo

1

8

n.50 al fine di

procedere alla validazione ai sensi dell' art. 26 comma 8 del livello di
progettazione *ESECUTIVO" dell'intervento descritto in epigrafe e per le parti dello stesso sviluppato.

aprile 2016

I^ PARTE : PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI.

l.

L'opera oggetto

di

progettazione

è finanziata dagli oneri di

urbanizzazione

per l'importo di

€.

250.000,00 gravante sul bilancio 2017 al capitolo 29101-7021

2. ll

Responsabile Unico del procedimento, ing. Federico Ciraci, Dirigente del Settore LL.PP. Ambiente
Verde Pubblico del Comune di Ostuni

e

3. L'incarico di

progettazione Esecutiva è stata affidato agli ingegneri Gìovanni Spalluto e Donato Bari del
senore LL.PP. Comune di Ostuni

4.

Il

presente progetto ESECUTIVO, completo

degli elaborati progettuali previsti dall'art. 33

del

Regolamento DPR 20712010 è stato redatto dall'Ente Locale in data Luglio 2017
5.

Non sono previste acquisizioni preventive di approvazioni ed autorizzazionì da parte di altri Enti

6.

L'Ufficio della direzione dei lavori, ai sensi degli aft. da 101 comma 3 del DL.vo 5012016 è composto
dai seguenti funzionari dipendenti dell'amministrazione comunale: ing. Gìovanni Spalluto dell'U.T.C.

COMUNÉ DI OSTUNI
PROVINCIA DI BRINDISI
SETTORE LAVORI PUBBLICI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO

II^ PARTE : ELENCO DEGLI ELABORATI.
Gli elaborati consegnati del progetto esecutivo,

a mente

dell'afi.33 del Regolamento DPR 20712010,

sono quelli riportati a seguire:

a)

Elaboratj grafici:

TAV. ] : INQUADRAMENTO TERRITORIALE:
STRALCIO I.G.M,

SCALA l:25000

STRALCI P,R,G,

SCALA l:5000

SCALA
STRALC IO AEROFOTOGRAMMETRICO
TA\.. ]: INTERVENTI IN VIA NINO SANSONE:
SCALA
PLANIMETRIA GENERALE.
TA\', ] : INTERVENTI IN CORSO VITTORIO EMANUELE II:
SCALA
PLANIMETRIA GENERALE.
-l:
SCALA
TA\'. SEZIONI TIPO
PARTICOLARE COSTRUTTIVO

b)

I

:1000

l :1000
I

:50

SCALA I :10

Allegato l: Relazioni:

l.
2.
3.
4.
5.
c)

I :2000

Relazione Generale del Progetto Esecutivo

RelazioniSpecialistiche
Calcoli Esecutivi delle strutture e degli irnpianti
Piano di Manutenzione dell'opera e delle sue parti
Piano palticellare di esproprio

Allegato 2: l'elenco prezzi unitari

d) Allegato 3: il computo metrico e Quadro economico;
e)

Allegato 4: il Capitolato Speciale d'appalto e Schefira di Contratto:

t)

Allegato 5: Piano di Sicurezza e di Coordinamento

III^ PARTE : VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMf,NTAZIONE PROGETTUALI,.
Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con riferimento ai seguenti
aspetti del controllo :
a) affidabilità, per Ia quale sono state acceftate :
ì. l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione
del progettol

coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di siatrezza;

2. la

b) completezza ed ù.Jegrultezzù, per le quali sono state accertate:
1. Ia corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilitàl

PUBBLICI AMBIENTE E VERDE PUBBLICO
SETTORE LAVORI '§SJiilÈ'^'J,?'Jil§[,

2. la completezza

documentale mediante

per il
il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti

lir ello del Progeno da esaminare:
l. l'esaustività dil progetto in funzione <lel quadro esigenziale;contenute nei singoli elaborati;
,1. l.esaustività derr" into.nrurlonii"lniche ed amministrative
un suo precedente esarre;
:. i'esaustività delle rr.rodifiche appoftate al progetto a seguitodidiincarico
di progettazione:
O. i'ua"rpi..nto delle obbligazioni pt"'ist" n"ì disciplinare
state accertate :
a) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, per le quali sono
;;;"igua'do alla llt:iizzazione dei linguaggi convenzionali di
1. la leggibilità d"gli

elaborazione;

"l"b;;uti

l,IacornprensibilitàdelleinfonnazionicontenuteneglielaboratiedellaripercorribjIitàdelle

i.

calcolazioni effettuate;
la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

b)
"' compatibilità, per la quale sono state accertate

:

i i, risponjenza deile soluzioni progettuali ai requisiti richiesti;assunte a riferirnento ed alle eventuali
2. la rispondenzu a" u ,or"urjori' pi"g"n*r. all'e normative:
pr"s..irioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati
a) inserimentoambientale;
b) impatto ambientale;
c) funzionalità e fruibilità;
d) stabilità delle strutture;
e') toPogra fia e lotogrammetria:
tecnologici;
sicur:ezza dell" pàtton" connessa agli impianti
f)
g) igiene, salute e benessere delle persone:
[! sluperamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
i) sicurezzaantincendio;
j) inquinamento;
k) durabilità e manutenibilità:
l) coerenza dei ternPi e dei costi;
m) sicurezza ed otganizzazione

I\'^

-

PARTE

-

del cantiere'

PROGETTUAI,I.
VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEGLI ELABORATI

presentano
ItrcLnnenti progettuali deì progetto ESECUTIVO esaminato
::rativa vigente :

r :er le relazioni

generali

:

è stato verificato ed acceftato che

le

seguenti rispondenze alla

i contenuti sono

coerenti con la

-.-rrzione caPilolare:
: : relazioni di calcolo ron sollo prevrstc
accefiato e verl ficato che i
i ::r le retazioni specialistiche riguardanti la Gestione delle rnaterie è stato
- - .tlti presenti 5ono coerettti cotl :
.: specìficlie esplicitate dal committente;
:

- .: norme cogenti;
,' .: norme teÀiche applicabili,
- . r(lole di Progenazione:

pr.ogettuale;
,-L^ :.- -^r^_i^-a alla
"llo completezza della documentaztone
anche in relazione

nnmr

,ssJiHÈ["J,?'-',i'Y$,

PUBBLICO
SETTORE LAVORI PUBBLICl AMBIENTE E VERDE

d)perglielaboratigrafici,èStatoVerificatoedaccertatocheognielenrento,identificabi|esuigrafici.è
risultiro dichìarate le sue caratteristiche, esso sia
stato descritto in termini g"or"J"i ".h., ou" non
altro sistema di identificazione che possa
identificato univocamente attraverso un codìce ovvero attfaverso
compresi docunlenti prestazionali e capìtolari;
porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati' ivi

c)pericapitolati,itlocumentiprestazionali,eloschemadicontratto'èstatoverificatoedaccertato:
qualificato all'interno

-

-

grafici, sia adeguatamente
che ogni elemenro, la"riini"iir" ,rgii "luboruti
della docunrentazione prestaziolale e capitolare;
dello schema di contratto' del
il coordinamento tra le p,.ttii'i""i del progetto e le clausole
dell'opera e delle sue parti:
capitolato ,p""iate a'appatiÀ e del piano diianutenzione

ed acceftato che:
f) per la documentazione di stima economica' è stato verificato
con la qualità
L i costi parametrici ur nti utiu tu'" del calcolo sommario della spesa sono coerenti
delì'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazionii
2. i prezzi unitari assunti come riferinrento sono dedotti : (Prezzario Regionale Regione Puglia anno
a. dai listini ufnciaii vigenti nell'area interessata

l0l

7

3'iprezziunìtariassuntiabasede|computometricoestimativosotlocoerenticonleanalisideiprezzie
con iprezzi unitari assunti come riferimento;
,----.:^r^ -^r^ .-r^-,,
documentazlone
cornprendono tutte le opere previste nella
.1. gli elernenti di computo."itito
"'ti".'atiuo agli elaborati grafici e descrittivi:
irestazionale..upitolu.. e corrispondono
5. i merodi di rnisura delle opere norl usuali e'o slandard:
dei controlli
delle opere cornputate sono corrette' alendo operato

6.

le misure

a. a oamPione
". ilotalicalcolali sono corretti:
la.categorta^pr eralente. le
t. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto^-individuano
di
,rl"pp"iàuiri a scelta dell,affidatario, le categorie con obbligo
categorie scorporabili
"'
codice;
qrul"ifi.arion" e le categorie di ciii all'articolo 37' comma I 1' del
f. ie stirne economiche relative a piani di gestione e manutenzionedal mercalo
a. sono lilèr'ibili atl opere similari '-li cui si ha er idenza
per:eguimenro dell'equìlibrio econotnico e
l0.i piani economici . tirriril" r.r" iuli d, urri.rrrr" il
finanziario;

::erilpianorlisicurezzaedicoordinamentoèStatoverificatoedaccertatoeredattoinconformitàal
D I .vo 81/2008 e ss.mm.ii ;

::r il quatlro economico
:

:-

la coerenza:
è stata verificata ed accertata la completezza e

ed autorizzazioni
:rata accertata l,acquisizione di tutte le approvazioni
tefiazione

a)

:

non Previste

tli

legge previste per

il livello

COMUNE DI OSTUNI

sErroRE LAV.RT'fi?N'ilsli,?t?§lÌP'P'r.*r= puBBLrco

V^ PARTE

: YALIDAZIOìIE.

Sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui
all,art. 26 copmmi da I a 7 del
D L'Vo 50 12016. il R.U.P. invita i progettisti dell'ìntervento a sottoscrivere
i documenti costituenti il
progetto esecutiyo per l'assunzione de e rispettive responsabilità e con ir presente
verbare

ATTESTA
che

il progetto ESECUTIVO dell,intervento

:

Denominazione del bene : corso vittorio Emanuele (tratto compreso fra via Foga
rr*o
Oggetto intervento : Interventi di riparazione strade interne all,abitato: lo Lotto
Anno Finanziario 2017 - Capitolo n.2910l-702 per € 250.000,00
C.U.P. : F17H17000920004

è conforme alla normativa vigente in materia di l.avori

pubblici

è immediatamente appaltabile e cantierabile.

Del che è r'erbale.
Ostuni, lì 26.07.2017

IL RESPONSABILE
(Dott.

I progettisti: Irg.

itr

I

I
a

Settore LL.PP. Comune di Ostuni

"

ir

.iu'r* 2wc

