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Prot. n. 0005228
Muscoline, lì 06/12/2018

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI
RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A SETTE GIOCATORI DENOMINATO
“ORATORIO Pavanelli”
(CUP: E57J18000180007 – CIG: ZF825753D8)
PROVVEDIMENTO DI VALIDAZIONE
(art. 26, comma 8, D.Lgs. 50/2016)
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dato atto:
Che su conforme incarico, affidato con determinazione responsabile area tecnica n. 99/utc del
02/10/2018, è stato presentato progetto esecutivo a firma dell’arch. Michela Bonardi;
Visti:



Il verbale di verifica sul progetto definitivo-esecutivo, assunto il 27/11/2018, prot. 0005107;
Il rapporto conclusivo sull’attività di verifica, assunto il 06/12/2018, prot. 0005225;

Dato atto:
Che tutte le verifiche hanno avuto esito positivo e non si sono verificate divergenze tra
Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e progettista, pertanto non si registrano
osservazioni del R.U.P. e controdeduzioni del progettista;
Accertato:
Che, non verificandosi dissensi, non si rende necessario apportare le motivazioni sulle
controdeduzioni del progettista;

VALIDA
Il progetto esecutivo per i lavori di “riqualificazione campo da calcio a sette giocatori
denominato
“Oratorio Pavanelli”” predisposto dall’arch. Michela Bonardi, presentato in data 19/11/2018,
come modificato ed integrato il 04/12/2018, a seguito del verbale di verifica, costituito dai seguenti
elaborati:

 Relazione generale - fotografie (allegato A);
 Elaborati grafici, rilievo manufatti, particolari costruttivi (allegato B);
 1.1 Planimetria stato di fatto;
 1.2 Stato di fatto Sezioni terreno;





















2.1 Planimetria stato di progetto;
2.2 Schema pendenze acque meteoriche;
2.3 Stato di progetto sezioni terreno;
2.4 Sezioni e dettagli costruttivi canali di drenaggio;
2.5 Dettaglio plinti porte da calcio;
2.6 Impianto fotovoltaico;
3.1 Planimetria stato di raffronto;
3.2 Stato di raffronto sezioni terreno;

Computo metrico estimativo (allegato C);
Quadro economico (allegato D);
Elenco prezzi ed analisi (allegato E);
Quadro incidenza mano d’opera (allegato F);
Individuazione categoria prevalente;
Schema di contratto (allegato H);
Capitolato speciale di appalto (allegato I);
Cronoprogramma (allegato L);
Prime indicazioni piani di sicurezza (allegato M);
Piano di manutenzione dell’opera (allegato N).

che comporta una spesa complessiva di € 123.000,00, di cui € 94.228,40 per lavori a base d’asta, €
3.000,00 per oneri per la sicurezza, ed € 25.711,60 per somme a disposizione.

Il Responsabile Unico del Procedimento
e validatore
Arch. Renato Rizzi
(firmato digitalmente)

