
 
 

 

OGGETTO:  

 

 

 

 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO  

AI SENSI DEGLI ART. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 (COSI’ COME AGGIORNATO E 

CORRETTO DALLE DISPOSIZIONI DEL D.L. 19/04/2017 N.56) 

redatto in data 17/11/2020 

___________________________________________________________ 

 

 

  SOGGETTI INCARICATI DELL’ATTIVITA’ DI VERIFICA: 

- Responsabile incaricato della verifica: dott. Franco PARUSSO del Settore Tecnico della Soc. 

SISI S.r.l. 

 

  SOGGETTI INCARICATI DEL PROGETTO: 

- Responsabile del Procedimento: p.i. Fabrizio BOFFA, del Settore Tecnico della Società SISI 

S.r.l.; 

- Progettista: dott. Ing. Fabrizio DEVALLE, tecnico abilitato - dipendente SISI Srl; 

- Coordinatore Sicurezza in fase progettuale: Geom. Federico RIVETTI, dipendente SISI Srl; 

- Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione lavori: Geom. Federico RIVETTI, dipendente 

SISI Srl; 

 

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI 

 

1.  Descrizione dei lavori:  

Lo scopo del presente Progetto, redatto dal dott. Ing. Fabrizio DEVALLE (tecnico 

dipendente della Società Intercomunale Servizi Idrici Srl, iscritto all’Ordine degli 

Lavori Civili di Realizzazione condotta fognaria e contestuale dismissione 

dell’Impianto minore di depurazione sito in Loc. Surie nel Comune di Monticello 

d’Alba (CN). 
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Ingegneri della Provincia di Cuneo Sezione A al n. 02470) su incarico della Società di 

appartenenza, con la collaborazione dell’Ufficio Tecnico Consortile di SISI Srl e delle 

professionalità interne ed esterne cui sono stati demandati specifici incarichi (Studio di 

caratterizzazione Geologica, Piano Particellare di Esproprio, Impianti Elettrici, Redazione 

PSC), è quello di sviluppare la progettazione di una nuova tratta fognaria (in parte a 

gravità, in parte in pressione) la quale, una volta realizzata, sarà propedeutica alla 

dismissione del funzionamento di un impianto minore di depurazione sito in Monticello 

d’Alba (CN), Frazione Surie (Fossa Imhoff accoppiata ad un filtro percolatore di tipo 

anaerobico). Il presente progetto contempla sia i lavori di realizzazione della nuova 

condotta fognaria, sia i lavori di adattamento della fossa imhoff esistente a sede di stazione 

di sollevamento acque reflue.  

 

 (inclusi nei lavori 

dell’Amministrazione. 

 

 Il Progetto Definitivo-Esecutivo oggetto della verifica è stato presentato dal progettista 

incaricato in data 14/10/2020 nella prima stesura e successivamente revisionato, nell’ambito del 

 

 Il sottoscritto dott. Franco PARUSSO, in qualità di Tecnico incaricato per l’attività di 

Verifica, esperisce la seguente verifica sulla documentazione del Progetto Esecutivo ai sensi degli 

artt. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici (così come aggiornato e corretto dalle 

disposizioni del D.L. 19/04/2017 n.56) e per le parti non abrogate ai sensi del D.P.R. 207/2010. 

 

VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE   

 

1. ELEMENTI GENERALI 

 Si procede quindi all’esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo. 

 In ordine ai requisiti di carattere generale si riscontra che il progetto è redatto nel rispetto di 

 norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere previste. 

 

• Gli elaborati di cui è composto il presente progetto sono i seguenti: 

- Relazione Tecnica Illustrativa; 

processo di verifica, con consegna finale il 25/11/2020.

16/11/2020

Importo totale di progetto: € 170.500,00 di cui € 128.171,22 per lavori

€    5.906,78    per    Oneri    della    Sicurezza)    ed    42.328,78  per    somme    a    disposizione

16/11/2020
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- Relazioni specialistiche (Geologica- Geotecnica, Idraulica, Impianti Elettrici); 

- Elaborati Grafici (Planimetria di inquadramento territoriale CTR; Corografia; 

Planimetria di dettaglio degli Interventi; Profilo Longitudinale condotte; Planimetria 

catastale con indicazioni PRGC; Planimetria delle Interferenze; Particolari 

Costruttivi Stato di Fatto, di Progetto, modalità esecutive dei ripristini; Schema 

Impianti Elettrici; Documentazione Fotografica); 

- Computo metrico estimativo, Elenco Prezzi, Stima incidenza della manodopera; 

Quadro Economico Intervento, Calcolo Volumi Sterri e riporti; 

- Documentazione di sicurezza: Piano di Sicurezza e coordinamento; Stima Oneri per 

la Sicurezza; Planimetria di cantiere; 

- Documentazioni per la manutenzione delle opere: Fascicolo e Piano della 

manutenzione; 

- Documentazione per l’appaltabilità delle opere:  Capitolato Speciale di Appalto 

contenente il Disciplinare descrittivo degli Elementi Tecnici, Cronoprogramma 

generale dei lavori, Disciplinare di Avviamento e Collaudo funzionale;  

- Piano Particellare di Esproprio. 

 

 In ordine ai requisiti di carattere generale si riscontra che il progetto è redatto nel rispetto di 

norme e regole tecniche di riferimento per il tipo di opere previste. 

 La progettazione nel suo insieme è intesa ad assicurare: 

REQUISITO SI NO NON 

PREVISTO 

a) Il soddisfacimento dei bisogni della collettività X   

b) La qualità architettonica e tecnico-funzionale e di 

relazione nel contesto dell’opera 
X   

c) La conformità alle norme ambientali, urbanistiche e 

di tutela beni culturali e paesaggistici, nonché il 

rispetto della normativa in materia di tutela salute e 

sicurezza 

X   

d) Un limitato consumo del suolo 

 
X   

e) Il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e 

forestali nonché degli altri vincoli esistenti 
X   
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REQUISITO SI NO NON 

PREVISTO 

f) Risparmio, efficientamento e recupero energetico 

nella realizzazione e nella successiva vita 

dell’opera nonché la valutazione del ciclo di vita e 

della manutenibilità delle opere 

X   

g) La compatibilità con le preesistenze archeologiche 
X   

h) La razionalizzazione delle attività di progettazione 

e delle connesse verifiche attraverso il progressivo 

uso di metodi  e strumenti elettronici specifici quali 

quelli di modellazione per l’edilizia e le 

infrastrutture 

X   

i) La compatibilità geologica, geomorfologica, 

idrologica dell’opera X   

j) L’accessibilità e adattabilità secondo quanto 

previsto dalle disposizioni vigenti in materia di 

barriere architettoniche 

  X 

 

2. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA (art. 34 D.P.R. 207/2010) 

REQUISITO Si No Non applicabile 

Descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli 

elaborati grafici e alle prescrizioni del capitolato speciale 

d’appalto, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, 

per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica 

dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.  

X 
 

 

 

La relazione generale contiene l’illustrazione dei criteri seguiti e 

delle scelte effettuate per trasferire sul piano contrattuale e 

costruttivo le soluzioni spaziali, tipologiche, funzionali, 

architettoniche e tecnologiche previste dal progetto definitivo.  
X  
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3. RELAZIONI SPECIALISTICHE (art. 35 D.P.R. 207/2010) 

Il Progetto contiene le seguenti relazioni specialistiche: 

 Relazione Idraulica; 

 Relazione Geologica; 

 Relazione Impianto Elettrico; 

 

o La Relazione Idraulica giustifica le assunzioni e i dimensionamenti delle 

opere elettromeccaniche in base ai calcoli delle portate che appaiono 

sufficientemente chiari, leggibili ed interpretabili. Viene eseguita la verifica 

statica delle tubazioni di nuova posa. 

o La Relazione Geologica riepiloga le principali caratteristiche idrogeologiche 

del sito indagate attraverso prove penetrometriche, approfondimenti 

geomorfologici, misure di amplificazione sismica.  

o La Relazione d’Impianto Elettrico e gli allegati definiscono nel dettaglio le 

modifiche di impianto previste per dare compiutamente piena funzionalità 

alle nuove opere in progetto. 

 

4. ELABORATI GRAFICI  (art. 36 D.P.R. 207/2010) 

REQUISITO Si No Non 

applicabile 

Gli elaborati sviluppano, nelle scale opportune, tutti 

gli elaborati grafici  X  
 
 

Sono costituiti dagli elaborati che risultino necessari 

all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli 

studi eseguiti in sede di progettazione esecutiva  X  
 

Sono costituiti dagli elaborati atti ad illustrare le 

modalità esecutive di dettaglio 

X  
 

Sono costituiti dagli elaborati atti a definire le 

caratteristiche dimensionali, prestazionali, dei 

componenti prefabbricati. X  

 

 

Sono costituiti dagli elaborati di tutti i particolari 

costruttivi X  
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- Gli elaborati sono redatti in modo da consentire all’esecutore una sufficiente interpretazione 

ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento. 

 

- Ogni elemento, identificabile negli elaborati grafici, è descritto in termini geometrici ed è 

relazionato negli altri elaborati, tra cui quelli descrittivi degli elementi prestazionali e 

capitolari. 

 

5. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI  (art. 37 D.P.R. 

207/2010) 

Non si fa ricorso a progettazioni di nuove strutture per le quali occorra procedere al 

dimensionamento strutturale. E’stata eseguita la verifica statica delle condotte di nuova 

posa. 

 

6. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E SUE PARTI (art. 38 D.P.R. 

207/2010) 

E’stato redatto dal progettista il Fascicolo e il Piano di Manutenzione, documenti che 

dettagliano le caratteristiche delle opere nelle varie componenti e in cui vengono descritti gli 

interventi di manutenzione, mediante l’adozione di specifiche misure preventive e protettive 

in dotazione delle opere e di quelle ausiliarie. 

 

7. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO E QUADRO DI INCIDENZA 

DELLA MANODOPERA (art. 39 D.P.R. 207/2010) 

 Il Piano di Sicurezza e coordinamento comprende l’individuazione, l’analisi e la valutazione 

 dei rischi in riferimento all’area e all’organizzazione dello specifico cantiere, alle 

 lavorazioni interferenti e ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell’attività 

 delle singole imprese esecutrici. 

 Il piano contiene misure concrete di fattibilità, è specifico per il cantiere in oggetto, ed è 

 redatto conformemente a quanto previsto nell’allegato XV del D.Lvo 9 Aprile 2008, n.81. 

 

 Il quadro  di incidenza della manodopera definisce correttamente l’incidenza percentuale 

 della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone il lavoro. 
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8. CRONOPROGRAMMA  (art. 40 D.P.R. 207/2010) 

 E’stata stilata e rappresentata su diagramma una adeguata pianificazione delle lavorazioni 

 nelle principali macro-categorie individuate dal progettista; essa risulta coerente dal punto di 

 vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi. 

 

9. COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E QUADRO ECONOMICO (Art. 42 D.P.R. 

207/2010) 

 Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni, 

 dedotte dagli elaborati del  progetto esecutivo, i prezzi dell'elenco di cui all'articolo 41. Le 

 quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate, laddove necessario, da dettagliati 

 computi di quantità parziali. Le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle 

 rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi state raggruppate, in 

 categorie e super-categorie al termine del documento. 

 Il quadro economico è redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16. 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO 

 

 Le operazioni di verifica sopra condotte hanno accertato la sostanziale completezza del 

 progetto esecutivo ai sensi degli artt. 23-26 del D.Lgs. 50/2016 Codice dei Contratti Pubblici 

 (così come aggiornato e corretto dalle disposizioni del D.L. 19/04/2017 n.56) e per le parti 

 non abrogate ai sensi del D.P.R. 207/2010.  

 

 L’esito finale è POSITIVO. 

 

 Le operazioni si sono svolte in contraddittorio con il progettista. 

 

Letto, firmato, sottoscritto. 

 

Alba, lì 17/11/2020  

 

 

 

  

  Il Progettista 
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