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PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI “manutenzione straordinario per opere di 
ripristino strada interpoderale di uso pubblico della Lascia ” 

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 26 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50) 

 

L’anno duemilaventuno il giorno 20 del mese di gennaio in Corso Libero Longhi, 25 – 16030 Moneglia (GE) 

il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Fabrizio Fracassi, a seguito dell’avvenuta 

consegna del progetto esecutivo dei lavori in oggetto ha convocato l’Ing. Emiliano Rubino, in qualità di 

progettista dei lavori di cui trattasi, al fine di verificare la rispondenza delle opere progettate alla 

normativa vigente ed esperiscono la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai sensi del 

l’art. 26 del D.Lgs 50/2016. 

 

I  PARTE : PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI 

 

PREMESSO CHE :  

- a seguito delle intense piogge che hanno recentemente colpito il territorio comunale si sono verificati 

numerosi danni alle infrastrutture delle strade carrabili comunali, tra cui la strada interpoderale di uso 

pubblico denominata “Strada della Lascia”. 

- All’atto dei primi sopralluoghi, si un potuto constatare un parziale dissesto della sede stradale, 

parzialmente franata verso valle, per un fronte di circa 30 metri lineari.  

- A fronte di questa situazione e della persistenza delle piogge la situazione evolveva ulteriormente, 

generando un ulteriore dissesto del corpo stradale. 

- Si  rende  necessario eseguire con  urgenza    delle  opere  di  manutenzione straordinaria  sulla sede 

stradale in questione  per  consentire  l’accesso in  sicurezza  alle persone  presso  le  proprie  abitazioni 

raggiungibili solamente  attraverso  la suddetta  strada . 

 
Il progetto esecutivo delle opere pubbliche in oggetto, depositato dall’ Ing. Emiliano Rubino in data 
20/01/2021 si compone dei seguenti elaborati : 
 

 Relazione tecnica   

 Computo metrico estimativo 

 Elenco prezzi unitario 

 Quadro economico 

 Capitolato speciale d’appalto  

 Elaborati grafici 

 Piano di sicurezza e coordinamento  

 cronoprogramma 

 Relazione geologica   

 Relazione di calcolo opere strutturali 
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RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI: l’importo complessivo del quadro economico risulta pari a complessivi 

Euro 99.935,28 di cui Euro 74.340,56 per lavori e oneri di sicurezza ed Euro 25.594,72 per somme a 

disposizione dell’Amministrazione, dando atto che è già stata impegnata la somma di euro  12.749,00  con 

incarichi propedeutici alla realizzazione dell’intervento, ricompresi nel quadro economico, tra cui : 

- Determinazione n. 12 del 19/01/2021 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza relativo all’intervento in esame all’ing. 

Emiliano Rubino per un importo pari ad euro 2.700,00 + c.p. 2%  e IVA 22% per un totale di 3.359,88    

euro; 

- Determinazione n. 13 del 19/01/2021 è stato affidato l’incarico per la progettazione definitiva ed 

esecutiva, direzione lavori e il coordinamento della sicurezza relativo all’intervento in esame all’ing. 

Emiliano Rubino per un importo pari ad euro 7.400,00 +c.p. 4% e IVA 22% per un totale di 9.389,12 euro; 

 

II PARTE : VERIFICA DELLA CONFORMITA’ DEL PROGETTO DEFINITIVO ALLA NORMATIVA VIGENTE 

 
 
1) DESCRIZIONE DEL PROGETTO: 

 
Come si evince dagli elaborati grafici allegati alla presente le opere di manutenzione straordinaria previste 
consisteranno nel:  
 
- consolidamento e ricostruzione del fenomeno di dissesto di versante occorso in modo da attuare una 
mitigazione del rischio da ulteriori fenomeni rovinosi; 
 
-  ricostruzione della viabilità bianca esistente; 
 
- riprofilatura del versante con tecniche di ingegneria naturalistica e gabbionate lapidee in fedele 
riproposizione dell’andamento di versante come precedentemente ai fatti rovinosi. 
 
Il quadro economico complessivo dell’intervento risulta il seguente : 
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2) ITER AUTORIZZATIVO DEL PROGETTO 
 
Per l’approvazione del progetto esecutivo in esame non è necessario acquisire autorizzazioni in quanto le opere 

consistono in una manutenzione straordinaria della sede stradale, e le opere previste pur ricadendo in zona 

sottoposta a vincolo paesaggistico, non alterano lo stato dei luoghi preesistente, rimanendo all’interno del 

profilo del terreno ante-opera. 

 
In riferimento all’art. 26 comma 4 del D.Lgs 50/2016, si esprimono le seguenti valutazioni alla:  
 
a)     Completezza della progettazione: 

        si [x ] no [ ] adeguata [x ] non adeguata [ ] 

 

b)     Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti: 

        si [x] no [ ] adeguata [x] non adeguata [ ] 

 

c)     Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta: 

        si [x ] no [ ] adeguata [x] non adeguata [ ] 

 

d)     Presupposti per la curabilità dell’opera nel tempo: 
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        si [x] no [ ]
 
adeguata [x] non adeguata [

 
] 

 

e)    Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso:  

        si [x ] no [ ] adeguata [x] non adeguata [ ] 

 

f)     Possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

        si [x ] no [ ]
 
adeguata [x] non adeguata [

 
] 

 

g)    Sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori 

        si [ x] no [ ] adeguata [x ]] non adeguata [ ] 

 

h)    Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 

       si [ ] no [x
 
]

 
adeguata [] non adeguata [

 
] 

 

i)     Manutenibilità delle opere: 

        si [] no [x] adeguata [ ] non adeguata [ ] 

 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento, esaminato il progetto esecutivo, ha ritenuto lo stesso 

verificato e valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento con 

le osservazioni sopra riportate e le controdeduzioni del Progettista; 

pertanto il progetto esecutivo, per quanto sopra espresso risulta  

 

VALIDABILE 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Moneglia,  lì  20 gennaio 2021 

 

I PROGETTISTI 

Ing. Emiliano Rubino 
(firmato digitalmente) 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Geom.. Fabrizio Fracassi  
(firmato digitalmente)  


