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LAVORI: Chiusura ex art. l2 D.Lgs 36/03 della discarica per rifiuti non pericolosi di
di C.da Cava dci Modicani - Ragusa

VERBALE DI VALIDAZIoNE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(a ,1a 55 dcl rceolah. nto di .ùi ol D P R. t onobrc 20lOn 207)

L'anno 2015 il giomo 29 del Ìncse di Aprile il sottoscritto Responsabile Unico del Prccedimenro. in contraddinorio con
i progenisti incaricati.

visto il verbrle di v€rifica attestato dallo st€sso Responsabil€ Unico d€l Procedimento che si allega in copia

sono stale etTeltuaie le s€guenti verifìche:

rl controììo della complel€zza e della quali!à della documentazione, secondo le indicazioni degli aÍicoli da 34 a 43

d€lRegolamento:

b) coolbnnid dcl progerto al documento prelimìnarc alla proge(azìone e al prog€no definilivo,

c) confomità del progetto alla normativa vigcnre cd in panìcolare al D.Lgs. n. 152/2006 (c.d. TUA). così come

integraro e modificaro dal D.Lgs. N. 42008. D-Lgs. n. lói2003. Decrero di Autorizzazion€ Inregmra Anbienrate n.

203 del2l'0.r/2010:

d) corrispondenza dei nominalivi deiprogetlistie v€rifica dì ahri ruoli .icopeti nell'ambito del progelto. rirolali alla
sonoscrizione deidocumentiper l'assunzione delle rhpettive responsabilta;

G) complelez2i dclla documentazione r€lariva agli intervenuti accenamenti di fanibilita tecnica, amministrariva ed
ecoDomica dell'intervenlo:

0 esistenza delle indagìni geologiche, georecnìche e. ovc n€cessario, archeotogiche rcll,area di iniervenlo c
congruenza deirìsuhatìdi tali indaginicon le scelre progeÍualil

8) complclezza. adegualezza e chiarezza degli claborati progettuali. grafici. descrilivì e tecnico-econonici, previsrj

dal Regolamento;

l) esislenzn delle relazioni di calcolo delle strutture e degli inpianti e valurazione dell'idoneità dei criteri adottari;



l) esistcnza dei compuli metrico+stimativi e vcrifica della cordspondenza agli alaborati galici, dascrittivi ed alle

Pnscîiziooi capitolarii

D rispondenza delle sceltc progcttuali slle esigenze di manutenzione c gestionc;

k) Gclusionc della valulazione di impa(o ambicntale in quanto si dtiene comprcsa nella autorizazione intagats
smbicntalc:

l) €sistenza dclle dichiarazioni in merito al rispeno della prescrizioni rcrnariv€, tecniche e legislative comunque

applicabili al progeío:

E) rcquisiione di lulte le approvazioni ed aulorizzazioni di le8ge, nccessarie ad lssi€urÀrc I'imn€diata cantietab ita
dcl progetto;

r) coordinamenlo 116 le prescrizioni del progetto e le clausole dello sch€ma di contratto e del capitolato speciale

d appnlto, nonché verifìca d€lls spondenza di qucste ai canoni della lcgalira.

Sùlla b€sa dellc suddettc ve.ifìchc, il plogetto esccutivo, di Chlu3urr.r rrt. 12 D.Lgs 36rc3 dclld discrricr pcr
rlliutl noD perlcolosi di C.ds Cavs dei Modicsni - Rrgùlr, può rilenersi valido in rappono alla tipologi4 citcgoria,
c ta ed imponanza dell'inlervento.
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LAVORI:
di

CHIUSURA EX ART.
PERICOLOSI SITA IN

I2 D.LGS 36/03 DELLA DISCARICA
CONTRADA CAVA DEI MODICANI

PER RIFIUTI NON
_ RAGUSA

VERBAIE DI VERIFICA PROGETTO ESECUTIVO
(an. 93 DEL Dlgs 1632006 e ss.mm.ii e am.44-59 det dDr n.20?,2010 e ss.mm.iil

L anr'o 2{ll5 il giorno 29 del mese da Aprire presso la scde deìl'ATo Ragusa Ambienl€ s.p-A. in liquidazione
con la presenza dci p.oge[isti

PREMESSO
che il progetto di cui all'oggetto, cosi come previslo dall'an.90 del D.lgs ló3/2006, è staro redaío dal Dott.
Arch. Roberto Laurerra dipendenre dell ATO Ragusa Ambiente S.p.A e dal Do0. Ing. Ciancarlo Dimatino
funzionario della Provincia Regionale di Ragusa denominata Libero consorzio com-unale. su eslensione di
incarico formalizzato con delibenzion€ della cetjone Commhsariale pror. gen. t705/ut n.86t e prot. comn.
64: dcl:9,0,112015.

coNslDERATo che è sraro alììdato l incarico di Responsabile unico dcl procedimenro e recnico verificatore
al Dot. Chim. Fabio Ferreri (Ceom.). Dirigenre delt.^rea Tecnica dell'ATO Ragusa Ambienre S.p.A. in
lìooidazione:

VISTO ilquadro economico d€l proge[o di seguito ripotato:
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. Relazione te€nica I Elaborari crafici:

. Elenco pr€zzi I Tav. 01 - Inquadramento l€rriroriale

. Analisr prezzi I Ta!. 02 - Planineria di rilievo

. Computo metrico esrimalivo I Tav. 03 - sezioni 2-3-4

. Sunla incjdenra sicurezra Tav 04 - sezioni 5-6-7

. Slrma incidenza nìanodopera ] Tav. 05 - sezioni 8-e-10

. Cronoprogamma An. 40 D.p.R. 20?/20t 0 lTav. 0ó Profilo long. e S€zioni tt-t2- calcolo are€

. Capirotaro lpeciate di appatro I 
Ta! 07 - Capping e Panicolari co$univi

. Piano di manutenzionc an. 38 D.P.R. 2071010

. Pìano di sicurezza e coordinamento

. Schema di conrano

. Quadro economico

DATo ATTo che. ai sensi dell'an.54 comma 2 del D.p.R. 207120t0, Ie verifìche, come indicate aglian. 52 e 53 de o
stesso decrelo, devono essere adeguale al livello progettuale in €sane e costituiscono la base di riferimenro e che il loro
livcllo Può essere comunque semplificato o integralo dalla stazione appalrante in relazione alla naîura e alla complessità

RITENUTO di doler prowedere alla verifica del progetro esecutivo di cui sopra,

il sotloscritlo Doll. chún. Fabio FeÍeri, in qualira di funzionario incaricato della verifica del progeío esecutivo dei
lavori di "chiusors er art. 12 DLgs 3ó103 dell, discarics pcr rifiuti non p€ricolosi di c.da csvs dci Modicrtri -Rrgùsa"' procede a verificare ir progeÍo dei lavori in oggeío ai sensi degli artr. 52, 5l e 54 det D.p.R.2072010 e
ss.mm.ii..

A TAL FINE VERIFICA aisensid€ll'art. 52

r' L'aPplicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento ado$ate Der ta redzzione del
progeno:

r' La coÈr€nza derre iporcsi progelruari posre a base dele eìaboràzioni tecniche ambìentari. carografiche,
sl'urtur.rli. irnpiJnliniehc. Ji sicurczza.

VISTI gli elaborati di progeÍo sotro riportati:

r' La corrispondenza dei nominativi dei progettisli a quelli tilolali dell'aflidamento e verarica la prossima
soltoscrizaone deidocumentiper I'assunzìone delle rhpe$ive responsabitilà;

L'esisl€nza di rutti gli elabomti previsti per il liv€llo del progetto da esaminar€;

L'esausliviG del progetlo in funzione del quadro esigenziale;

L'esausrivira delle informazioni recniche ed amminislmlive conrenuie nei singolielaborati;

L esaustivirà delle moditìch€ apponale at prog€lo a seguito della progeíaz ione defìnitiva:

La leggibilità degli elaboraîì con riguardo atla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaboraaone;

lo comprensibilità derre informazioni contenute negli elaborari e de a riperconibilid delre carcorazioni
efferuaie:

" Lacoerenza dclle informazionitra i diversietaborali:

r' La rispond€nza delle soluzioni progertuali ai requhiri espressi negli elaborati progettuali prodoni n€Ie fasi
preced€nri;

r' La risPondcnza della soluzion€ progettuale alle normative assunre a riferimenro ed alte evenrualr prescfjzaoni,
in relazion€ agli aspeni di inserimento ambienrale, di ìmpa(o ambientale, di funzionatirà e iruibilìd, di
stÀbilita delle strunure, di topografia e fotogramm€rria, di sicurezza delle persone, di inquinamenÌo, di
durabiliù è manurenrìbirila, di coerenza dei tempi e dei costi, di sicurezza e organizzazione d€rcantiere. L



Ìn dferimento all'at. 53 del D.P.R. 20?20t0 si verificano inoltre che:

/ La relazione generale ha contenuti con Ia loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti della
documentazione della fase progettuale definitiva e con i cont€nuti dell€ d;cumentazioni di autori?2rzione ed
approvazione facenli riferimento alla fasc progettùale precedente;

r' ll dìmensionamrnro deìl'opera, con riferimenlo ai diversi comDonenri. è stato svolto completamente. in
r€lazionc al livello di progetrazione da verificarei

r' Ie scehe progerùali cosriruiscono una soluzion€ idonea in r€lazione
d'uso e manulenzione previsle;

alla dumbilid dell opem nelle condizioni

r' le r€lazioni specialistiche sono coerenti con le norme cogenti, ìe norme tecniche applicabili, le regole di
pfoSertazrone;

Ogni elemento degli elaborati grafici, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e cne, ove non
dichiarale le su€ caratterislicbe, esso sia identificato univocamente aflrav€rso un codice owero aúaverso atrro
sistema di idenlilicazione ch€ possa porlo in riferimento alla descrìzione di akri elaborati, ivi compresi
documenrì presrazionali e capitolarii

Ogni elemento dei capitolarì, dei documenti prestazionali, e dello schema di contratto è identificabile sugli
elaboratì grafici, sia adeguatamente qualifÌcato alltinremo della documentazione prestazionale e capitolare;

Esiste un coordinamento tra le prescrizioni del progeno e le clausole dello schema di contr.tto, del caDirolaro
speciale d'appaho:

I costi assuntì alla base del calcolo delta spesa sìano coer€nti con la qualita dell'opera previsra e la complessira
delle necessarie lavorazioni:

I prezzi assunti come riferinlento sono d€doni dai prezzari ufficiali vigentì nell'area inreressatai

Sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibil€ un dato nei prez?ari;

I prezzi unitara assuntì a base del compulo metrico esrimativo sia[o coerenli con le analisi dei prezzi e con i
Drezzi unilari assunti coÌne riferinento:

Gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previsre nella documenrazion€
prcsrazione e capitolare e corispondono agli elaborati grafici e descrittivi;

I m€todidimisura delle opere usuali o standardi

Le misLrre delle opcre computate sono correne:

I totali calcolati sìano coretti;

Il computo metrico estimativo e Io schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie
scorporabili e subappalrabili a scelta dell'amdatario, le cat€gorie con I'obblìgo di qualificazione e le categorie
di cuiall'articolo 37, comma ll delcodicei

Il piano di sicurez2a e di coordinamenlo è redato per futte le tipologie di lavorazioni da porre in essere duranre
la tealizzazione dcll'opera ed in conformìta dei relativi magisr€ri € sono stati esaminati tutti gli aspetri che
possono avere un impauo direfo e ìndir€no sui coli e sull'effeitiva canrierab;lità dellopera. co€rencmenre
con quanro pfevisro nell alleSalo xv aldecr€lo legislalivo 9 Aprale 2008. n.8li

Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto pr€visto dall'art. l6;

Le autorizzazioni di legg€ si intendono riportate all'inlemo della Auloriz2azione Ambiental€ lnregrata di cui
I'inteÍento è ricompreso nella gestione delladiscarica stessa

T
Doí. ch Oeom.)

Don. lng. Ciancarlo Dimanino



LAVORI: Chiusura ex an. 12 Dlgs 36/03 della discarica per rifiuti non pedcolosi di
di C.da Cava dei Modicani - Rasusa

ScHErúA pER coNTRoLLo rncuMENTA;zroNE
PROGETTO ESECUTIYO

tdr .ld J.t a 4-t delrcsolaúentodt cùi ulD P R 5othhrc2010n 207)

L'anno 2015 il giorno 29 del mese di Aprile ìl sorioscritÌo Don. Arch. Robeto Laurena Responsabile Unico del
Procedimento, a seguito della presa in carico del progeno eseculivo dei lavori di "chiusura ex ad. 12 Dlgs 36/0i della
discarica per rifiutinon pericolosidiC.da Cava d€i lvlodi€ani - Ragusa'. ha effeÍuaro le seguenri v€rifichel

a)

d)

Relazio\e generule

b) Relazionispcciqlbtìche

E labo nti g.of ci conpre ns ivi
deglì inpia ti

Colcoli esecutiú delle srruflurc

Phhi di manutenione
dell'opetu e delle sue pa ì

Piatti di sìcurcua e di

Co mpulo helúco e st imal ivo
delinilivo e quudrc economico

h) Cronoprogramma

Elenco dei preui ùnitaÌi e

da 37 Isi
D P.R E id.gùrtr

a .36 Isi
D.P R D .d.8urtr

lsi
I rdcgurtr

lsi
I rdcgurrr

Isi
E .dc8urt.

Isi
E .d.guîrr

lsi
O rd.8'rrtr

lsi
E .d.surt.

Isi
E rd"gu"t"

llpro!.tto non or.ved. ooer. truttorrliin C.A.

E suffclcrt.

Ino
E non rdcgurrr

!no
E non rdcgurtr

!xo
! non rdcguata

E surii.i..tc

I sufiicienrc

fl xo
I 'ùfici.nt. E notr rd.sùrtr

Exo
! sufrichntc D non rdcgurtr

J sumci.nte

D I,lo

E non rdesurtr

fl xo
E ron d.su.t.

!xo
E non rdcgurrr

Exo
D no".dcgu'tr

I súmci.nte

I tuffici.n..

1)

L
I suffici.nt.
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