
I'y- t -

ATO
RAGUSA
Mialiora I'Alntialte

socrf, Î^,r,ìLloL;rDAaoi-E
Sed.: Zoú hd. - Cmtre DiMionatc 

^Sl, 
Edìfcio Ufici5'p.

e7r00 RAcusA,Tef. 09321666.519 - Fsx 0932/666.516
e-ntil: utote |àriQnbt - PEC: atorcEMl'à@st.cèn.il
C@ Saial€ € l0o 000.00 - Pl /C.F. 01221700881

LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICIIE E R.EALIZZAZIONE DI
PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO PRET'ISTI NEL PIANO DI MONITORAGGIO E

CONTROLLO AI SENST DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS. 36/2003, PRESSO LA
DISCARICA PER RIFII]TI NON PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN

RAGUSA

Cig 622880192F cuP H27H10002920000

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207)

L'arno duemilaquindici il giomo 28 del mese di aprile il sottoscritto Responsabile del

Procedimento, in contraddiftorio con i progenisd incaricati;

visto il verbale di verilica atteststo dallo stesso Responsabile Unico del Procediúento che si

allega in copia

e sono state eflettuate le seguenti verifiche:

a. controllo della completezza e della qualità della documentazione'secondo Ìe indicazioni

degli articoli da 34 a 43 deÌ Regolamento;

b. conformità del progetto al documento preliminare alla progettazìone e al progetto

definitivo;

c. conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a d.lgls 15212006 e smi;

d. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e

sottoscrizione dei documenti pe! I'assunzione delle rispettive responsabilità;

e. completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità
tecnic4 amministrativa ed economica dell'intervenîo;

f. esistenza dell€ indagini geologiche, geotecniche e, ove necessafio, archeologiche nell'aÌea

di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte progettuali;

g. completezza, adegoatez e chiarczza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e

tecnico-economici, previsti dal Regolamento;

h. esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione

dell'idoneita d€i criteri adottaîi:

i. esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati

gafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;



j. rispondenza dellc scelte Fogettuali all€ esigenze di manutenzione e gcstione;

k. esclusione della valutazione di impatto ambientale in quanto si ritiane compresa nella
a\rtoriz2azioae integraîa ambientale;

1. esisteDza dclle dichiarazioni in meito al rispetto delle prescrizioni nomative, tecniche e
legislative comunque applicabili al Fogetto;

m, acquisizione di tutùe le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare
I'immediata cantierabilitrÀ del progetto;

n. aoordinamento îra le prescrizioni del progeno e le clausole dello schcma di contntto e del
capitolato speciale d'appalto, nonché verifica delta rispondenza di questc ai canoni della
legalita-

Sulla base delle verifiche efettuate, il progeno esecutivo può riteneni valido in rappoto alla
tipologi4 categod4 entità e impofanza dell'intervento.

[.€tto, approvato e sonoscritto.

ILE DEL PROCEDIMENTOIL
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LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E REALIZZAZIONE DI
PIEZOMETRJ DI MONITORAGGIO PREVISTI NEL PIANO DI MONITORAGGIO E

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS.362003, PRESSO LA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI MODICAM IN

RAGUSA

Cig 622880192F cuP H27Hr0002920000

VERBALE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
( art.93 del Dlgs 163/2006 e smi e rrtt.44-59 det dpr r. 2072010 c smi )

I' anno 2015 il giomo 28 dcl mese di aprile presso la sede dell' ATO RAGUSA AMBIENTE s.D.a.
in liq. con la presenza dei progettisti

PREMESSO

Che a seguito delle verifìche effettuate e degli aggiomamenti apportati dai progettisti incadcari
don. Fabio Feneri, Ing. Salvatore Accetta e Geol. Giorgio Pisana, giusto incarico di cui al verbale n.
85 del l7103/2008, e trasmessi con nota prot. n.1568 U.T. n. 786 del2110412015

Che con delibera della Gestione Commissaliale prot. gen. 427 ht n. 234 e prot. comm 140 del
03102/2015 è stato affidato l' incarico di Responsabile Unico del procedimento e tecnico
Verifìcatore all' lng. Caetano Rocca, f,mzionario del Comune di Ragusa, in afto in comando presso
l'ATO ldrico di Ragusal

CONSIDERATO

Che dconono le condizioni di cui all'art. 47 comma 2 lctt c) DpR 2O'7/2OIO e s.m.i. per cui la
v€rifica è effenuata dalla Stazione appaltante, anche se non dotata di un sistema di intemo di
conîrollo di qualità;
Che è stato ircaricato della verifica I'ing. Caetano Rocca, firnzionario dell' ATO IDRICO
RAGUSA, autorizzato a svolgere le suddette mansioni all'intemo della struttuta tecnica dell' ATO
RAGUSA AMBIENTE s.p.a. in liquidazrone;

VISTO il quadro economico del progetto di seguito riportaîo:
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QUAORO ECONOITCO OEt LAVORI

a) lmporlo p.r r.s€c|l:ionc dell€ L.vorazìoni (comprcBivo del|impodo p3r l'altuazion. d€i
PbnidiSlc!l622e)

al) lmpono p.r Iafiuazion. dei Pírni diSic!Ì.:za(NON 3ogseti . Rjbasso d'asla) a
mBùÉ 2,5% dl e)

a2) impono p.l incir€n:a della mrno d op.ral

b) importo da a3sogg€teB a nba$o d ast.

d) Sornme a dÈpooizion. d6lla sla:lon€ appa[anle p8n

dr) cdnpél€n:. recnicì!.r an. 92 - r.163/2006 + onefi dî€ssi ( 2% + 0,065 der2% p€r

d2) comp€l6nz6 lècnich€ pél D.L.

d3) compelsnè tec.ich6 pér assbl€n2a O.L.

d,a) !p.s€ g€nóÉli p€r progettazion. s D.L.

d5) compèt nz. l€cnich6 p€r c@dinalore sicur€zza in fas€ di Ptoganazion€

d6) compel€nzs lecnicne p€l coodinalorc siculèza in fl3o di6.cu:ione
d7)collaudo t.cnico amminÈlrativo

d8) assiclr.zioni è onèrì p€r v€rinchg

d9) sp!s6 di app.Io è pubblicia

dll) lv 10% rúilavori, co.np€lenzo lèc.ìÈh. .d impr*Éli

d12) sommo e dÈposizion. per indagini e analili chimico tuich€ otranich€d.lL acqur

dl3) 3dnm. a dbpoeiziom pe. elLcci, pubblici ssturzi. o.ed g€n€rali

IOTALE

€ 484.703.t9

€ 4E4 703_19

'12.117,fi

107.292,50

11g.u|l0_18

€ 365.293.01
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€

€
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€
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e

€

e

€

€

r0.516,06

16000,00

6.000,00

6.0@,00

4.0@,@

6.000,00

5.@0,00

5.000,00

r0.000,00

48.470,32

59.117,35

25.000,00

11.490,00

1.08

€ 212 596.81

€ 697.300.00

Visti gli elaborati di progetto sotto riportati:

. l. Relazione tecnica illustrativa
o 2. Allegari grafici

' 2.1 Tav. I

' 2.2 Tav.2
. 3.1 Computo metrico
. 3.2 Analisi prezzi
. 3.3 Elertso Wezzi
. 4. Capitolato specia.le d'appalto e schema di contratto
. 5. Quadro economico
. 6. Stima incidenza della manodopera
. 7.1 Piano di sicurezza e coordinamento

4,,Eru
a.!!1"k r-A'U



.8.

.9.

Cronoprograrnma
Piano di manutenzione dell'opera
Relazione geologica

DATO AITO che, ai sensi dell'af. 54 comma 2 del D.P.R 2071 20l0,le verifiche, come indicate
agli a1.52 e 53 dello stesso decr€to, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e
cosîituiscono la base di rifeimento e che il loro livello può' esserc comunque semplificato o
inîegato dalla stazione appaltante in rclazione alla natua e alla complessità dell'opera;

RITENUTO di dover prowedere alla verifica del progetto esecuîivo di cui soprà;

il sottoscritto Ing. Gaetano Rocca, in qualità di funzionario incaricato della verifica del progetto
esecutivo" LAVORI Dl ESECUZIONf, Dl INDAGIM GEOGNOSTICHE E
REALIZZAZIONE DI PIEZOMETRT DI MOMTORAGGIO PREVTSTI NEL PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS. 362003,
PRESSO LA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI
MODICANI IN RAGUSA", in contraddittorio con i progettisti, procede a verificare il progetto dei
lavori in oggetto ai sensi degli ad.52, 53 e 54 del DPR 20712010 e s.m.i.;

ATAL FINE VEzuFICA
ai sensi dell'art. 52

I'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione
del progetto,

la coerenza delle ipotesi progethrali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartogmfìche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

la conispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica la
prossima sottoscrizione dei documenti per I'assunzione delle rispettive r€sponsabilità;

l'esistenza di tutti gli elaborati previsîi per il livello del progetto da esaninaîe;
I'esaustività del progetto in funzione del quadio esigenziale;

l'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministative contenute nei singoli elaborati;

I'esaustivita delle modifìche apportate al progetto a seguito della prcgettazione definitiva;
la leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaboraz ione;
la comprensibilità delle informazioni conîenute negli elaborati e della riperconibiliu delle
calcolazioni effettuate:
la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati:

la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti
nelle fasi precedenti;

la rispondenz-a della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di impatto ambientale, di
funzionalita e fruibiliîà, di stabilita delle strutture, di topografia e fotognmmetria, di sicwezza delle
persone, di inquinanento, di durabiliîà e manutenlibilità! di coerenza dei tempi e dei costi, di
siclúezza e oîga i7.zzzione del cantiere.

ln riferimento all'an.5l del DPR 207i2010 si verifica inoltre che:
o la relazione generale ha contenuti con la loro descrizione capitolare e gmfica, nonchè con i

requisiti della documentazione della fas€ progettuale definitiva e con i contenuti delle
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alfiase progettuale
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preceoenrc;

il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi compnnenti, è stato svolto
compleîamente, in relazione al livello dì progettazione da verificare;
le scelte progettuali costituiscono rma soluzione idonea in relazione alla durabilita dell'opera
nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste;
le relazioni specialistiche sono coerenti con le norme cogenti, le norme úecniche applicabili, le
regole di progettazione;

ogni elemento degli elaborati grafici, identificabile sui grafici, è descritto iú termini geometrici e
che, ove non dichiaiate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocarnenre anmverso un
codice owero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descdzione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
ogni elemento dei capitolati, dei documenti prestazionali, e dello schema di contratto è
identificabile sugli elaborati grafici, sia adegùatamente qualificato all'intemo della
documentazione prcstazionale e capitolare;
esiste un coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto,
del capitolato speciale d'appalto;
i cosîi assunti alla base del calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prevista e
la complessità delle necessarie lavorazionil
i prezzi assunti com€ úferimento sono dedotti dai p.ezzari ufiiciali vigenti nell'area interessata;
sono sîate sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un
dato nei prezzari;
i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coetenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;
gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella
documentazione prestazione e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descúttivi;
i metodi di misua delle op€re usuali o sîandard;
le misue delle opere computate sono colTene;

i toîali calcolati siano conetti:
il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalqnte, le
categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con I'obbligo di
qualificazione e le categorie di cui all'articolo 37, comrna I I del codice;
il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto per tutte Ie tipologie di lavorazioni da poÍe in
esserc durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri e sono stati
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effeniva
caritierabilità dell'oper4 coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto
legislativo 9 Aprile 2008, n.8l;
il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'af.ló,
le autorizzazioni di legge si intendono riporlate all'intemo della Autorizzazione Ambientale
Integraîa di cui I'intervenîo è ricompreso nella gestione della discarica stessa

28/04/20r5f,lffi
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LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI Gf,OGNOSTICHE E REALIZZAZIONE DI
PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO PREVISTI NEL PIANO DI MONITORAGGIO E

CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 59/05 E DEL D,LGS. 36/2003, PRESSO LA
DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI C/DA CAVA DEI MODICANI IN

RAGUSA

Cíe 622880192F cuP H27H10002920000

VERBALE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
( art. 93 del Dlgs 1632006 e smi e artt.44-59 del dpr n.207D010 e smi )

l' anno 2015 il giomo 28 del mese di aprile presso la sede dell' ATO RAGUSA AMBIENTE s.o.a-
in liq. con la presenza dei progenisti

PRTMESSO

che a seguito delle verifiche effettuate e degli aggiomamenti apportati dai progenisti incaricati
dott. Fòio Feneri, Ing. salvatore Accetta e Geol. Giorgio pisan4 giusto incarico di cui al verbale n.
85 del 17103,2008, e trasmessi con nota prot. n.l 568 U.T. i.786 del2UO4|2OIS;

Che con delib€.a d€lla Gestione Comrnissariale prot. gen. 427fut n.234 e rr.ot, corrm 140 del
03/02/2015 è stato affdato I' incarico di Responsabile unico del procedimento e tecnico
Verificatore all' Ing. Caetano Rocca, funzionario del Comune di Ragusa, in ano in comando presm
I'ATO Idrico di Ragusa;

CONSIDERATO

Che ricotlono le condizioni di cui all'art. 47 comma 2 lett c) DpR 20j/2010 e s.m.i. per cui
verifica è €ff€ttuata dalla Stazìone appaltante, anche se non dotata di un sistema di intemo
contollo di qualità:

Che è stato incaricato della verifica l,ing. Caetano Rocc4 funzionario dell' ATO IDRICO
RAGUSA, autorizzato a svolgere le suddette mansioni all'intemo della struthra tecnica dell, ATo
RAGUSA AMBIENTE s.p.a. in liquidazrone;

VISTO il quadro economico del progetto di seguito riportato:
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QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

I a) lmporo pd r63ècuiorc d.lL Larc@iont (comprènsivo dorrinpotu per ranùa:tono d6i

I

I

a1) lmpono p.f latuazìono d€i PjanadiSiorlzza(NoN sogqeti a Ribasso d a6ta) .
hbura 2,5% di a)

a2) hpodo p€r inciierì:! doll. ma.|o d op€.El

b) irpono da a3sog€€tatE a nbasso d asta

d) Smm6 a dispoeiziono dètle sta:ion€ app.tant€ p€ri

d1) comp.l€nzd récnicho.r at. 92 - Ll63/m06 + onèri ritessi ( 2% + 0,085 dèt Z% p..

d2) co|np€lonzo lec.icn€ pèl D.L.

d3) co.npolonz3 !€cîicàs p€r €.$br.nza O. L.

d4) 3pe5o gorcrali por progetiazion. s D.L.

d5) cornp€l.nzo tacniche p€r cooÌdlnatorc sic!r.22a in lase di p.ogètt.zjone

d6) cofip€lonz! lecricle pé| coordinatore 3icur€zza in fase di G€cuzaone
d4collaudo l€cnico anhinistÉtivo
d8) assicurazioni e oneri p€r v.rilicho
dg) sp€sa di appalto e plbblicità

dl0) improvilli

d l1) lV^ 10% sui lavori, coÍìpotonz! te.nicà€ od tnprÈvisù

d12) solrlm. . dbposizion pèr ind.gini s anatbtchimim fsich€ oqanich€ del'e acquo
d13)somm.a dbposiziono p.r allacci, pubbticia. tzie on6n ggnarati

TOTALE

€ a84.703,19

484.703.19

12.117,5A

107.292,60

119.410,rE

€ 365.293.01

€

€

€
€

€
€
€

€
€

10.518,06

16.000,00

6 0@,@

6.000,00

4.000,00

6.000,00

5.000,@

5.000,00

10.000,@

40.170,32

59.117.35

25.000,@

11.490,00

1,('6

€ 212.596.&1

€ 697.300.00

Visti gli eÌaborati di progetto sotto riportati:

l. Relazione lecnica illustrativa
2. AlÌegari gafici

. 2.1Tav I

.2.2Tav.2
3.1 Computo metrico
3.2 Analisi prezzi
3.3 Elenco prezzi
4. Capitolato speciale d'appalto e schema di contratto
5. Quadro economico
6. Stima incidenza della manodopera
7.1 Piano di sicurezza e coordinarnento
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. 7.2 Cronoprogramma

. 8. Piano di malutenzione dell'opera

. 9. Relazione geologica

DATO AITO che, ai sensi dell'art. 54 comna 2 del D.PR 2071 2010, le verifiche, come indicate
agli af.52 e 53 dello stesso decreto, devono essere adeguate al livello pÌogettuale in esame e
costituiscono la base di riGrimento e che il loro livello può'esserc comunque semplificato o
integato dalla stazione appaltanle in relazione alla natura e alla complessità dell'opera;

RITENUTO di dover prorvedere alla verifica del progeno €secutivo di cui sopra;

il sottoscritto Ing. Gaetano Rocca, in qudita di firnzionario incaricato della verifica del progefo
esecutivo" LAVORI DI ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE D
REALIZZAZONE DI PIEZOMETRI DI MONITORAGGIO PRE!'ISTI Nf,L PIANO DI
MONITORAGGIO E CONTROLLO AI SENSI DEL D.LGS 59/05 E DEL D.LGS. 362003.
PR.ESSO LA DISCARICA PNR RIFIUTI NON PERICOLOSI DI CIDA CAVA DEI
MODICANI IN RAGUSA", in contmddittorio con i progettisti, procede a verificare il gogetto dei
lavori in oggetto ai sensi degli arrt.52, 53 e 54 del DPR 20712010 e s.m.i.;

A TAL FINE VERIFICA
ai sensi dell'art. 52
I'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate Der la redazione
del progeno,

la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
catogafiche, strutturali, impianîistiche e di sicurezza;
la corrispondenza dei nominativi dei progefisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica la
prossima sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilitì;
l'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esamina.re;
l'esaustivilà del progetto in nrzione del quadro esigenziale;
I'esaustivita delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati;
I'esaustività delle modiliche apportate al progetto a segì.rito della progettazione definitiva;
la leggibilita degli elaborati con dguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di
elaborazione;

la comprensibilita delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercordbitità d€lle
calcolazioni efettuate;
la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;
la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti
nelle fasi precedenti;

la rispondenza della soluzione prog€ttuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di inserimento ambientale, di imDafto ambientale. di
funzionatita e Fuibitiîà- di stabilih delle strurru'e. di topografia e forogrammetri4 di sicuezza delle
persone, di inquinamento, di durabilità e manutentibilitd" di coerenza dei îempi e dei costi. di
sicwezza e organzzaÀone del cantiere.

In íferimento all'a.rt.53 del DPR 2072010 si verifica inolúe che:
. la relazione generale ha contenuti con la loro descrizione capitolare e grafic4 nonchè con i

requisiti della documenîazione della fase progettuale definitiva e con i contenuti delle
docu[entazioni dr arto'izz. zjone ed approvazione facenti riferimento dit] $rye progemrale
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prec€deote;

il dimensionameoto dellbpera, con riferimento ai diveni componenti, è súato svolto
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare;
le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dellbpem
nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste;
le relazioni sp€cialistiche sono coerenti con le norme cogenti, Ie norme tecniche applicabili, le
regole di progettazione;

ogni elemento degli elaborati gralici, idenrificabile sui grafici, è descriîto in tqmini geometrici e
che, ove non dichiaiate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente attmve$o rm
codice owerc attmverso altlo sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla
descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
ogni elemento dei capitolati, dei documenti prestazionali, e dello schema di contmtto è
identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'intemo della
documentazione prestazionale e capitolare;
esiste ull coordinamento tîa le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto,
del capitolato speciale d'appalto;
i costi assunti alla base del calcolo della spesa siano coerenti con la qualità dell'opera prcvista e
la complessità delle necessarie lavorazioni:
i Fezzi assunti come dferimento sono dedofi dai prezzari uffciali vigenti nell'area interessata;
sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un
dato nei prezzari;
i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei
prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento:
gli elementi di computo metrico esîimativo comprendono tutte le opere previste nella
documentazione prestazione e capilolare e conispondano agli elaborati gafici e descrittivi;
i metodi di misura delle opere usuali o standaldl
le misue delle opere computate sono conette;
i totali calcolati siano corîetÎi;
il computo metIico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le
categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affìdatario, Ie categorie con l'obbligo di
qualificazione e le aategorie di cui all'articolo 37, comma I I del codice;
il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto pe. tutte le tipologie di lavorazioni da pone in
esserc durzmte la realizzazione dell'opera ed in conformita dei relativi magisteri e sono stati
esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull'effettiva
cantierabilità dell'oper4 coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al decreto
legislativo 9 Aprile 2008, n.8l;
il quadro economico è stato r€datto conformemente a quanto previsto dall'al.l6,
le autorizzazioni di legge si intendono dpolate all'intemo della Autorizzazione Ambientale
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SCHEMA PER CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(artt. da 34 a 43 del regolamento di cui al d.P.R. 5 orrobre 2010 n. 207)

L'anno 2015 il giorno 28 del mese di aprile il sonoscrino Responsabile del Procedimento, a
s€guito della consegna da parte dei Progenisti del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha
effettuato le segucnti verifiche:

a) Relazione generale fan. 34) :

sitr( no [ ] adeguata8 sufliciente [ ] non adeguata [ ]

b) Relazioni specialistiche (at. 35) :

si { no [ ] adeguata {![ sufiiciente [ ] non adeguara [ ]

c) Elaborati gnfici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambienrale (all. 36) :

sifi no [] adeSuata [ ] suflicientefl non adeguata [ ]

d) Calcoli esecutivi delle strutturc e degli impianti (af. 3î :

si I no[] adeguata [] sufficiente [] non adeguata []
e) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue pafi (alt. 38) :

sffi no [ | adeguata [ ] sufliciente& non adeguata [ ]

sifi no [ ] adeguata [ ] sufficientefl non adeguata [ ]

si fl no [ ] adeguatatl sufliciente [ ] non adeguata [ ]

h) Crorcprogramma (an. 40) :

sif.I no [ ] adeguata^l sufliciente [ ] non adeguata [ ]
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D Elcnco dci prczi uitsi c swotusli edisi (aÉ 41) :

sil] no t I adcgrratE [4 n|trcicotc I mn rdcgufa I
D qudro &ll'ilcid.úu pcrccotrulc della quatitÀ di maoodop€r8 pcr lc divctr8€ cegoriG di
cti si corymc I'optra o il lavoo :

si El m tl.dcgue n sumcicate [ ] non adcgÙaa [ ]
n) Sc.hcms di conùrlto c c4itolafo spocialc di appslto lart. 43) :

g Èm t] aacgru ú sumsicnle t 1 lon adcgurta t I

dcl gocedincnto
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