REGIONE SICILIANA

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
Codice Fisca le 00397470873

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE
II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO – Programmazione, Piano delle OO.PP. e Viabilità

OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della
Trazzera Regionale denominata Via Monte Pò

Progettista e Direttore dei Lavori: Geom. Luigi CATALANO
(incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 189/2016)
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Carlo PAPPALARDO
(incaricato con Determinazione Dirigenziale n. 189/2016)

€

457.699,89

Somme a disposizione dell’Amministrazione

€

142.300,11

Importo totale del progetto

€

600.000,00

€

457.699,89

a ribasso d’asta

€

10.890,47

Importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta

€

446.809,42

Importo dei lavori a misura
Costi della sicurezza non soggetti

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA
DELLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO ESECUTIVO
( art.26, del D.Lgs . n. 50/2016 e ss .mm.ii.)
* * * * *
L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di Dicembre, il sottoscritto
Responsabile Unico del Procedimento In g. Carlo Pappalardo ha proceduto, ai sensi
dell’art. 26 del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016, a verificare la conformità del progetto
esecutivo alla normativa vigente.
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 186/2016è stato affidato l'incarico
di R.U.P. all’ing. Carlo Pappalardo e di progettista e D.L. al Geom. Luigi Catalano,
dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 600.000,00;
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Considerato che in rapporto al riscontrato stato attuale dei luoghi, così come meglio
descritto nella Relazione Generale, è stato redatto il progetto esecutivo per l’importo
complessivo di euro 600.000,00 per l’esecuzione dei lavori urgenti di manutenzione
straordinaria della trazzera regionale denominata Via Monte Pò;
Visto il progetto esecutivo redatto in data 08.04.2016, approvato in linea tecnica ai
sensi e per gli effetti dell’art. 5, comma 3, della l.r. n. 12/2011 con parere tecnico
n. 098/bis;
Visto il decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50 e, in particolar modo l’art. 216,
comma 1;
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore del suddetto decreto occorre
adeguare il progetto prima dell’indizione della relativa gara d’appalto;
Visto l’art. 26, comma 4, del decreto legislativo 18 Aprile 2016, n. 50;
Vista la seguente documentazione allegata al progetto esecutivo:

R1 RELAZIONE TECNICA
D1 COROGRAFIA
D2 PLANIMETRIA DEGLI INTERVENTI
E1 ANALISI PREZZI
E2 ELENCO PREZZI
E3 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
E4 QUADRO INCIDENZA COSTO MANODOPERA.
E5 CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
S1 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
S2 DIAGRAMMA DI GANTT -CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
S3 FASCICOLO ADATTATO ALLE CARATTERISTICHE DELL’OPERA
V1 CLASSIFICAZIONE Art. 12 comma 2, lett. B) Legge n. 80/2014
V2 ATTESTAZIONE DI INSUSSISTENZA IMPEDIMENTI E DI LIBERA DISPONIBILITA’
DELLE AREE E DEGLI IMMOBILI INTERESSATI DAI LAVORI

V3 COMPETENZE TECNICHE
Fissati i seguenti crit eri di controllo, stabiliti dal comma 4 del l’art. 26 del D.Lgs n.
50/2016, in termini di :
a)

completezza della progettazione, intesa come verifica:
- della corrispondenza del nominati vo del progettista;
- della sottoscrizione dei documenti per l’assunzione della rispettiva responsabilità;
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- documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il
livello del progetto es ecutivo;
- della rispondenza dell e soluzioni progettual i ai requisiti espressi negli elaborati
progettuali prodotti nella fase del progetto preliminare;
b)

coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, intesa come
verifica che:
- i metodi di misura dell e opere siano us uali o standard;
- le misure delle opere ed i totali calcolati siano corretti;

c)

appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, intesa come verifica che:
- il computo metrico es timati vo e lo schema di contratto indi vidui no la categoria
prevalente, le categori e scorporabili e subappaltabili a scelta dell’aggiudicatario, le
categorie con obbli go di qualificazione e le categorie con di vieto di subappalto ai
sensi dell’art. 48 del D.Lgs 50/2016;

d)

presupposti per la dur abilità dell’opera nel tempo, intesa come ver ifica:

- della rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a
riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito
specificati:
a. inserimento ambientale;
b. impatto ambientale;
c. funzionalità e fruibilità;
d. stabilità delle strutture;
e. igiene, salute e benessere delle persone;
f. sicurezza antincendio;
g. durabilità e manutenibilità;
h. coerenza dei tempi e dei costi;
i. sicurezza ed organizzazione del cantiere;
e)

mi ni mi zzazione dei ri schi di introduzione di varianti e contenzioso, intesa come
verifica:
- dell’applicazione dell e nor me specifiche e delle regole tecniche di riferimento
adottate per la redazione del progetto;
- della coerenza delle ipotesi progettuali pos te a base delle elabor azioni tecniche
ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, i mpiantistiche e di sicurezza;
- della leggi bilità degl i elaborati con ri guardo alla utili zzazione dei linguaggi
convenzionali di elaborazione;
- della

comprensibilità

delle

infor mazioni

contenute

negli

el aborati

e

della

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate;
- della coerenza delle infor mazioni tra i di vers i elaborati;
f)

possibilità di ultimazi one dell’opera entro i termini previsti, intesa come verifica:
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- dell’esaustività

del

progetto

in

f unzione

del

quadro

esigenziale

dell’Amministrazione;
- dell’esaustività delle i nfor mazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati;
g)

sicurezza delle maestr anze e degli utilizzatori, intesa come verifica che:
- il piano di sicurezza e coordinamento sia redatto per tutte le tipologie di lavorazioni
da porre in essere dur ante la realizzazione dell’opera e in confor mità dei relativi
magisteri;

h)

adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati, intesa come verifica che:
- i prezzi unitari assunti siano dedotti dal prezzario regionale vi gente oppure siano
stati sviluppati con apposite analisi;
- le voci del computo metrico estimati vo comprendono tutte le oper e previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e
descrittivi;

i)

manutentibilità delle opere, ove richiesta, int esa come verifica che:
- le stime economiche r elative ai piani di gestione e manutenzione s iano riferibili ad
opere si milari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su
metodologie accettabi li della scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal
committente;
- i

piani

economici

e

finanziari

siano

tali

da

assicurare

il

persegui mento

dell’equilibrio finanzi ario;
Esaminati gli allegati al progetto esecutivo:
1)

Relazione Generale: verificato che i contenuti sono coerenti con la loro descrizione
capitolare e grafica definita nel progetto preliminare;

2)

Corografia, Plani metria Generale con gli int erventi: verificato che gli elementi sono
identificabili sui grafi ci, e descritti in ter mi ni geometrici e che, ove non dichiarate le
loro caratteristiche, sono identificate uni vocamente attraverso l a descrizione degli
altri elaborati;

3)

Computo metrico estimati vo, Elenco dei Prezzi unitari, Anali si Prezzi, Quadro
incidenza della manodopera e Computo Oner i della sicurezza (inser ito nel PSC) .
Verificato che:
a) i costi parametrici assunti alla base del cal colo sommario della s pesa sono coerenti
con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;
b) i prezzi unitari as sunti come riferi mento sono stati dedotti dal prezzario unico
regionale per i lavori pubblici vi gente anno 2013;
c) è stata s viluppata l’ Analisi Prezzi delle voci per le quali non s ono disponibili prezzi
unitari nel prezzario r egionale vi gente;
d) gli elementi di computo metrico esti mativo comprendano tutte le opere previste
nella documentazione capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;
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e) i metodi di misura delle opere sono usual i;
f) le mis ure delle opere computate sono cor rette, operando anche a campione o per
categorie prevalenti;
g) i totali calcolati sono corretti;
h) il computo metrico estimati vo ed il Capit olato Speciale di Appalto indi viduano la
categoria

prevalente,

le

categorie

scor porabili

e

subappal tabili

a

scelta

dell’Appaltatore, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui
all’articolo 48 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
i) la sti ma economica relativa al piano di manutenzione è riferibile ad opere si milari
di cui si ha evidenza dal mercato e che il cal colo è fondato su metodologie accettabili
dalla scienza in uso raggiungendo l’obietti vo richiesto dall’Ammi nistrazione;
l) il piano economico e finanziario è tale da assicurare il persegui mento dell’equilibrio
economico e finanziario;
m) il quadro economico è stato redatto conf or memente a quanto previsto dall’articolo
16 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii.
n) Con nota prot. n. 34188 del 04/06/2014 è s tato richiesto parere al la Soprintendenza
per i beni culturali ed ambientali di Catania, la quale con nota n.15633 del 11/08/2014
ha rilasciato il relativo provvedi mento.
Per quanto sopra, il pr ogetto esecuti vo in oggetto si può dichiarare verif icato ai sensi
dell’articolo 26 del D.Lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii.
Successi vamente, sarà formulata dal R.U.d.P. la validazione ai s ensi dell’art. 26,
comma 8, del D.Lgs n. 50/2016.

Del che si è redatta la presente verifica che è sottoscritta dagli incaricati della
progettazione e dallo scrivente R.U.P.

Il Progettista
Geom. Luigi CATALANO

Il R.U.P.
Ing. Carlo M. Pappalardo
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