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LAVORI: Regimazione acque meteoriche della discarica per rifìuti non pericolosi di
di C.da Cava dci Modicani - Rasusa

VERBALE DI VALIDAZI0NE DEL PROGETTO ESECUTIVO
t urt. da 5 5.lel rcsolone to di cui dl D P R. 5 Òuabrc 20 1 0 n. 207)

L'anno 2015 il giomo 29 d€l mese di Aprile il sottoscrino Responsabile Unico del Procedimento. in contradditrorio con

i progerlisri incaricati.

b)

c)

vislo il verbale di verificr atlcslato dsllo sle$o Responsabile Urico del Procedimento che si rllega in copia

sono state effetllale lc seguenlivefifiche:

r) conrollo deìla compìetezza e della qualità della documenlazion€, secondo ìe indicazioni degli articoli da 34 a 4l
del Regolamento:

conformilà dcl progero al documento preliminare alla proSenazione e al progeÍo definìtivo:

conlonnnà del pro8eno alla nomutila vigente cd in panicolare al D.Lgs. n. 152i200ó (c.d. TU^). così come

integraro e modifìcalo dal D.Lgs. N. 4/2008. D.Lgs. n. 3612003, Decr€lo di Aurorizzazione Integrata Ambientale n.

203 del22/0,1/2010;

d) corispond.nza dci noftinativi dei progettisti € verifica di altri ruoli ricoperti nell'ambilo del progelto. ritolari alla
sonoscrizione deìdocumentiper l'assunzione delle rispettive responsabilirà;

G) conpletezz.ì della documcniazione relativa agli inlervenuti acceram€nri di fattibiìiÉ recnica, amminìstrativa ed
economica dell'intcr\ento:

f) esistenza dclle indagini geologiche, geotecnìche e, ove necessario, archeologiche nell,area di inlervenro e

congruenza dei risultati ditali indaginicon le scelte progeuuali;

g) completezza, adeguatezz.^ e chiarczz.a degli elaborati progertuali, grafici. d€scrinivi e tecnico-economici, prevhti
dal Regolamenro;

h) esistenza delle relazioni di calcolo d€lle skuiture e degli impianli € valutazione dell'idoneirà dei criteri adoíarìi



i) esiíenza dci compuli metrico-esrimatjvi e verifica della coÍispondenza agli elaborati grafìci, descrittivi ed sllc
pr€scrizioni capitolari;

D rispond€nza dellc sccltc protctoali all. csigenze di manutenzione c gestione;

k) esclusionc della valulazione di impatto ambienlale io quanto si rili€nc compresa nella autorizzaziooe ioiegrata

ambientale;

t) esistcnza delle dichiarazioni in merito al rispetto dellc prescrizioni normative, t.cnichc e lcgislative comùnqu€

appticabili al progettoi

m) scqúisizione di tutre le approvazioni ed aulorizzazioni di legg€, necessarie ad assicurare I'immediao canticrabilid

dcl progeno;

D) coordinamcnto lra lc prescrizioni del Progcato c le clausole dello schema di conEatto c èl capitolato sPeciale

d'appalto, nonché verific. della risponden26 di queste ai canonidella legalita.

sulla bas. dclte suddane vefifich€, il progetto esecutivo, di rogimraon. rcque meteoriche della discaricr p.r riliuti
ror p. colosi di c.dr crvr d€l Modicrni - Rrgusr, può .itcn€fsi valido in mPporto alla tipologi4 caleSoria, entita cd

imoonanza dell'intervento.

Le$o approvato € soloscritto
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LAVORI:
di

Regimazione acque meteoriche della discarica per rifiuti non pericolosi di
C.da Cara dei Modicruri -

VERBALE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
(an.93 DEI- DIgs ló3/2006 € ss.mm.iie artt.44-59 del dpr n.207/20t0 e ss.mm.ii)

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di April€ presso la sede d€ll'ATO Ragusa Ambienk S.p.A. in lìquidazione
con la prcser/rì dei progeftiri

PREMTSSO
Che il progerro di cui all'o8gelto, cosi come previsto dall'ar. 90 del D.lgs t6l/200ó, è staro redatto dai recnici
intemi alla slrulium e precisam€nre dal Dott. Chim. Fabio Ferr€ri (geom.) e dal Dot. Arch. Robeto Laurena
dipendcntidell ATO Ragusa Ambiente S.p.A.i

Che I'incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progertazione. di esecuzione e di
stalo affidato al Dotl. lng. (ìiancado Dimatino funzionario della provincia Reeionale di
Liberù (onsor./io Cun,uIal(. siusr.r Jcliberazionc detta Ce.rione Commi(vriate;ror. een.
conrnì. 19l dcl03,0l 2015.

Che I arl. 9 del Regolanìcnlo pr€vede che il Responsabile del procedimento
inlervcnti. nei limiti delle proprie comper€nze professionali, anche ìe tunzioni
lavori solo ncl caso in cui non si tratti dì interventì di particolar€ complessità
comunque di ilten'enrjdi importo superiore a 500.000 Euro;

CONSIDERATO che su propota dcl Dirigenre lecnico, giusta nota prot. gen.
09/01/2015, nella quale si è tenuro conro di quanro sopra riponaro, con
Comrìissari!lc pror. gen.427lur n.214 e prot. comm. t40 del 03/02/20t4
Responsabilc Uoico del Procedinrento c îecnico Verifìcarore at Don. Arch.
deìI ATO Ragusa Ambi€nle S.p.A. in liquidazior€i

VISTO ilquadro economico delprogeno diseguiro ripotaroi

Direttore dei lavori è

Ragusa denominala
849/ut n.452 e prol.

possa svolgerc, per uno o pir)
di progenista o di direnore dei
tecnica o dì progeni inr€grati e

57/ut n. 16 e prol. comm.2 del
deliberazione della cestione
è stato afîdato I'incarico di
Robefo Laureúa. dipendente



PROGETÍO OI REGIMAZOITE ACGNJE TEIEORICHE OELIA DISCARICA PER RTFUN XO{ PERI6OIO9;;;;;
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QUADRO ECONOMICO . PROGETTO ESECUTIVO

al ITPORII
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VISII gli elaborarr di pro8€fio sofio riporari:

Reìazione tecnica

Elenco prezzi

Arìalisi prezzi

Computo metrico estimarivo

Stima incid€nza sicurezza

SIima incidenza manodopera

Cronoprogramma Afr . 40 D.p.R. 2O7D0l0

Capitolaro speciale di appallo

Piano di manur€nzione art. 38 D.p.R. 20?D010

Piano di sicurezza e coordinamenlo

Stima incidÈnzaoneri aggiuntivi sicurezza

Schema dicontmno

Quadro economico

Elaborati Cmfici:

Tav. 0l - Inquadramenro territoriale

Tav. 02 - Planimerria stato di Fatto

Tav. 03 - Plarimetria stato di progeno

Tav. 04 - PaficolariCosrrunivi

La corrispondenza d€i nominativi dei progeíisri a queìri tiroìari defl'affidamenlo e verifiua rasottoscrizione dei documenti per I'assunzìon;de e rispinive responsabitid:
L'esistenza di (uni gli e labomti previsri p€r it livello delprogelro da esaminare:
L'csaustivid del progetîo in funzione detquadro esigenziatei

L'esaustivilà delle informazioni tecniche ed amminisrrative contenute nei singoìi elaboratil
L'€saustivirà delle modifiche apportale at proge[o a seguito della progenazaone definitiva;
La leggibilila degli elaborari con riguardo ala utilizzazione dei ìanguaggi convenzionali dierabo,uzione:
La comprensibirid d€te informazioni contenute n€gri eraborari e deta ripercoribirid derre calcorazionieflenualel

DATO AT'O che, ai sensi dell'at.s4 comma 2 del D.p.R- 20?2010, le verifìche, come indicare agr art. 52 e 5i dellostesso decreto, devono ess€re adeguate al livello progetoale in esame e cosliluiscono la base di riferimento e che il loro

!;;l;""nrO 
*'*. 

".'n""0ue 
senptirìcaro o inr€graro darìa srazione appatranre ;n ,"iu'io* ujrà n"ru,u 

" 
ulla comptessira

RITENUTO di dover provvedere alla verifica det proge[o eseculivo di cui soora.
il sonoscriÍo Dotl Afch Roberto Laureía. in qualita di funzionario incaricaro della vefifica det progeno eseculivo deilavori di "Regimrzionc rcqùe mct€orichc dcla diicaricr pcr rifiuti no,| pericolosi di C.Ja cavr dei Modicani _Rrgùsr"' procede a verificare iì progeno dei ravori in ogg€rro ai sensi degri anr. :2,5r e sl der D.p.R.20712010 e

A TAL FINE VERIFICA aisenside 'art. 52

r' L aPplicazione dellc ro,'ne specifiche e delle regole recnache di riferimento adottare per ta redazione delprogenoj

'/ la co€renza delle ipolesi proge[uali posre a bale delle €laborazioni tecniche ambientali, cartogmfiche,srùnurali. impianlisliche e di sicurez?a.

'/ La coerenza delle informazioni tra i divenì eìaboralir

" i:::"JJ"ll."- 
d€ e sotuzioni prosenuali ai requisiri espressi nesti etaborari proseÍuati pmdoni nele fasi

r' La fispondenz' deta soruzione proge.ùare ate nonnative assunte a riferim€nto ed arìe eventuali prescrizioni,in rerazione agri aspeni di inserimenro ambienrare, di imp"ro ambi;ni;;,';i-f;;o'*ria 
" auruiti,a, aisrabilirà 

.delle strutture, di Iopografia e fotogEmm€rrìq ài sicurezza delle p"oon". J, ,nquinu."nro. aidurabirira e manurendibirirà di co€renza dei re;pi e aei cosri, ai sicurezza e orguiì,']riinJ o"r 
"un,i"r".

prossrma

,a-l\
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In riferimento all'arl. 53 del D.p.R_ 2071010 si verificano inottre che:

La relazione gen€rale ha contenuti con ra roro d€scrizione capitolar€ e grafica, nonché con i requìsiri de a
docum€nrazione derla hse progenùare definiriva € con i conre;uti delle docu.i.trrio"i ài"*-,.-r.* 

"aapprovazione fa€€oti riferin€nto a a fas€ progetruate pr€cedenre:

ll.dimensionamenlo dellopem, con riferimenro ai diversi componenti. è slato svolto compleramente, in
relazione al livello diprogettazione da verificarei

le sceke progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione aìla durabilira dell.opera nelle condizioni
d'uso e manùenzione oreviste:

l€ relazioni specialisriche sono coerenti con le norme cogenîi, te norme recniche applìcabru, ìe r€gote diprogerrazionel

ojni€lemento degli elaboratigrafic;. idenrificabile suigrafici, è descrirto in termini geomerricr e cne, ove non
dichiarate le sue cararerìstiche, esso sia idenrifìcato uni;ocamenle atrraverso ìrn loai'"._ou*rà 

"n.*rr" ",o.:::::1-11-:r^:llll:liil€-:l:.iossa porro in rirerimenro ala descrizione Jr 
"r,.i'.i"ror"t,, 

jvj compresioocum€nr presraztonalt c caDirolaril

9,:1.:::T::: o:,,^:"1|:!-'l: tld*"::,i prelazionari, e de o schema di conmno è idenrificabir€ susri
eraoorar g.a'cr. sra adeEuaramenre qualificaro all,inremo delta documentazione prestazionale e capirotare:
Esiste ùnicoordinamenro rm le prescrizionr del progeno e te clausote dello schema di conrano, det capfolaro

I.cosr' assunti alla base der carcoro deta spesa siano coerenli con la quarira del'opera prevista e ra compressitadelle ncc.ssaric lavoraz )ni:

I prezzi assunli come riferimenro sono dedotti dai prezzari uffrciali vigenti nell.area interessatal
sono state sviluppate re anaìisi per i prezzi di lu'€ le voci per re quari non sia disponibire un daro nei prezzari;

ll^T_Tl-Tl:î1 ::illl , base del compuro merrico esrimativo siano co€renti con te anatisi d€r prezzr e con iprczzr unrofl assuntt come flterrmenro:

Cli elemenri di compuro metrico estimativo comprendono tutte te opere previste nella documentazioneprestazionc c capirolare e corrjspondono agli elaboraiigrancie aescrittivi;
I Inetodr Ji misurr ilcltc opere usuati o \landard,

Le misure delle opere compurare sono correne:

I tolali calcolari siano conetti;

II conpuro merrico esrimativo e lo schema di conÍano jndividuano la caregoria prelalente. le caregoie
scorporabili e subapparrabiri a scerta de 'affidarano, Ie caregorie con Iourrigo aì quarlrrcaiìon€ e r€ car€goriedicui all'articolo 3?, comma I I del codicel

lì piano di sicurezza e di coordinamento è redatto per tune re riporogie di ravorazioni da porre in essere duranlela realizzrìzione derl opera ed in confbmi!à dei rerarivi magi;teri-e rono.ruti 
"rurinJrituni 

gri aspeni chepossono avcre un rmpano direto e indifetro sui cosri e .ufi'effeniva cantierabirirà defl'opera. coerenremenre
con quanro previsro nelt'allegaro XV al decrelo legislalivo 9 Aprile 2008, n.8l:
Il quadro economico è slalo redato conformemente a quanlo previsto dall,art. l6:

i:"i",::j:::Í::I,-Ig!"--sj, i endono riponare a 'inÌemo d€[a Autorizzazione Ambienrate rntesmra di cui

ro8eIlrstl

ll Coordinatore delta sicurez/a in fase di progenazrone

Laurett



LAVORI:
di

Regimazione acque mereoriche della discari"n p"i.iEut n*ìi.l*losiìi
C.da Cava dei Modicani - Rasusa

SCHEMA pER coNTRoLLo D(rcuMENîAzIoNB
PROGETTOESECANVO

(ùn. da 3.ta 13det ì.soloùemo di cui at Dp R 5 onobre 20ni ni)

L'anno 2015 il giomo 29 der nes€ di Aprir€ ir sottoscri(o Dotr. Arch. Robeno Laureúa Responsabire unico der
Pro.edimenlo. a seguito della presa ir carico del progeno esecutivo dei lavori di "Regimazione acque meteorich€ della
dhcarica per rifìutì non pericorosi di c.da cava dei l\4odicani- Ragusa'. ha effettuaro lc sesuenri verifich€:

Relazione generule

b) Relazionispeciulktiche

E h b o ìat i g Ì aftc i co mp re n s i rl
degli inpianti

Colc olí esecutìvi de I le srrufl u rc

Piani dì manutenzione
dell'opeîa e delle sue paúi

Piani di sicuÌezzu e di

Compulo meî co estimalieo
delìnìtivo e quadîo economìco

lsi
D.PR I rdesu.tr E sr,m"i.nrc

In uno.ltr r.trziotr. so..irtirlic.

art t5 rsi
Dtt R | .oogu.rr

!si
E .d.surrr

E 5offici.n..

I ruficicntc

I sunicienrc

I surii.ien!.

Dno
E nor rdcgu.tr

nxo
E non d.sùrt.

Eno
E non rd.gurtr

!no

!xo
E ron ddesurt

!lo
E non rdegrrrr

!xo
E non rdegurtr

nlo
E nor.dcgurt

.f)

e)

h) Cronoprugrafinttt

Elenco dei prezzi unitari e

aù.37 Isi
[)t'R E rdcgurra ! sumcientc I non rdcguara

ll ororctto non orcr.d. op.re rrutru.lti itr C.A.

lsi lno
D rdegurl, I luflìci.,'re E non rdesuatn

Isi
tr ! sufiicienre

Isi
D ldesurts

Isi
E .d.gurr.

lsi
O rdcgurtr ! srmcientc



nctsUkUbgutùòdl
,woúpcn pt lc úvcrsc
$orb údrt rt @r9,,!.
I'q,cra o lt law.o

ls Em
.. d rCr.i* ftinrd-,b - .F_tr*1gs-j
&:l

lsl . Exo i

i f.ntlqtC f .-g;t*O, ,i^)
lsd|.,'!dl.,túú.
)qbtúq.cbLdlqpb
t.

ael É
20720!0 ,tot :

4.rd.

(}'rîl'g,/,,rl:

B|gir. 2 ftnilÉ


