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Prot. n. 0005225      

Muscoline, lì 06/12/2018 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO LAVORI DI 
 RIQUALIFICAZIONE CAMPO DA CALCIO A SETTE GIOCATORI DENOMINATO  

“ORATORIO Pavanelli” 
 (CUP: E57J18000180007 – CIG: ZF825753D8) 

 

 
RAPPORTO CONCLUSIVO ATTIVITA’ DI VERIFICA 

(art. 26, comma 8, D.Lgs 50/2016) 
 

Dato atto:  
 

- Che con deliberazione Giunta Comunale n. 59 del 27/09/2018 è stato approvato il 
progetto di fattibilità tecnica ed economica per la riqualificazione del campo da 
calcio a sette giocatori, denominato “Oratorio Pavanelli”; 

- Che con determinazione Ufficio Tecnico n. 90 del 15/10/2018 è stato approvato il 
documento preliminare alla progettazione, afferente la predetta opera; 

- Che, in coerenza con quanto disposto dal documento preliminare alla 
progettazione, come consentito dal comma 2, art. 27, D.Lgs. 50/2016, i due livelli di 
progettazione (definitivo ed esecutivo) sono accorpati; 

 
Che in data 27/11/2018, prot. 0005107  è stato assunto il verbale di verifica sul progetto definitivo 
esecutivo, ai sensi comma 4, art. 26, D.Lgs 50/2016; 

 
Visto il comma 8, art. 26, D.Lgs. 50/2016; 

 
Si è accertato: 

 
Il progetto definitivo-esecutivo, giusto verbale di verifica, sia per i criteri generali che sulla verifica 
della documentazione, è risultato parzialmente carente rispetto a quanto stabilito dal progetto di 
fattibilità tecnica ed economica e rispetto al documento preliminare alla progettazione, ancorchè 
coerente con i disposti legislativi di riferimento.  
 
Nello stesso verbale di verifica sono state puntualmente indicate le carenze riscontrate rispetto alle 
quali in progettista si è dichiarato disponibile, senza riserve, a porre rimedio. 
 
In data 04/12/2018, prot. 0005206, il progettista ha presentato la documentazione modificativa e/o 
integrativa necessaria per l’allineamento del progetto rispetto alle risultanze del verbale di verifica. 
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In data odierna si è accertato che le integrazioni e modifiche presentate consentono di assumere 
declaratoria di completezza e coerenza del progetto definitivo-esecutivo presentato. 
 
Si ridetermina come di seguito la documentazione progettuale: 
 

 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). 
 
Nello ridetto verbale di verifica prot. 0005107 del 27/11/2018 è stata attestata l’accessibilità, 
assenza di impedimenti e realizzabilità. 

 
 

                                                                                                  Il Responsabile del Procedimento 
            Arch. Renato Rizzi 

                                                          (firmato digitalmente) 


