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prot. U/00177/2022 

Cuneo, 25/01/2022 
 

 PEC 

 

 

 Spett.le 

EGATO 4 "Cuneese" 

via Massimo D'Azeglio 4 

12100 CUNEO CN 

  

 

 

 

 

 

 

  Oggetto: Lavori di realizzazione fognatura in loc. Monserrato nel Comune di 

Borgo San Dalmazzo.  

CODICE PROGETTO: SG00475 
 

 

INFO 

settore progetti e lavori 

corso Nizza 88 

12100 Cuneo 

 

tel. 800.194.065 

fax 0171 326 710 

 

www.acda.it 

 

referente ACDA 

 

Responsabile 

Area Appalti e Lavori 

Ing. Fabio Monaco 

fabio.monaco@acda.it 

0171 326745 / 347 4821498 

 

Capo Settore  

Progetti e Lavori 

Geom. Fabrizio Ghio 

fabrizio.ghio@acda.it 

0171 326740 / 348 7064025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Premesso che: 

- In data 26.05.2021 è stato redatto il progetto di fattibilità tecnica ed 

economica; 

- in data 21/07/2021 con lettera prot. U/05055/2021 è stata trasmessa la 

richiesta di parere del progetto di fattibilità tecnica ed  economica; 

- in data 03/08/2021 con lettera prot. U_1868 sono state richieste ad ACDA 

spa integrazioni; 

- in data 12/10/2021 con lettera prot. U/06871/2021 sono state trasmesse le 

integrazioni richieste; 

- in  data 13.12.2021è stato redatto il progetto esecutivo; 

- in data 10/01/2022 con lettera prot. U/00049/2022 del 10.01.2022 è stato 

trasmesso il progetto esecutivo; 

 

tutto ciò premesso con la presente si precisa quanto segue. 

 

Ai sensi dell’art. 23 c. 4 è stato omesso lo step di progetto definitivo, in quanto nel 

progetto esecutivo redatto sono contenuti tutti gli elementi previsti per il livello 

omesso, salvaguardando la qualità della progettazione.  

 

Nel livello di progetto redatto sono state rispettate le disposizioni di cui all’art. 15 

del D.P.R. 207/2010 e più precisamente: 

a) qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative; 

b) conformità alle norme ambientali e urbanistiche; 

c) soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo 

nazionale e comunitario. 

 

 

 

 
 Certificato n° 1379  
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Quanto sopra premesso il sottoscritto R.U.P. Ing. Fabio MONACO, attesta 

l’omissione del progetto definitivo, la qualità del livello di progettazione nel 

rispetto della normativa vigente con la redazione diretta del progetto esecutivo. 

 

A disposizione per ulteriori chiarimenti, si porgono 

Cordiali saluti. 

 

 

 

Ing. Fabio Monaco 

Responsabile Area Appalti e Lavori 

 
spazio_firma 
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