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OGGETTO: adeguamento alle normative di messa a norma di prevenzione incendi delle Strutture
ospedaliere e territoriali dell’ASL 3 Genovese – SECONDO STRALCIO - Strutture Territoriali escluse da
Stralcio A (CIG 7192385FD9, CUP G44E17001230001): validazione della progettazione esecutiva.

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 COMMA 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i)
Premesso che all’art. 26 comma 4 D. Lgs. 50/2016 s.m.i le verifiche progettuali implicano i seguenti
accertamenti:
a) la completezza della progettazione;
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.
Premesso altresì che nel caso di cui alle lavorazioni in oggetto di importo superiore ad un milione di euro e
inferiore alla soglia dell’art. 35 D. Lgs. 50/2016 s.m.i, le attività di verifica possono essere svolte, a cura
degli uffici tecnici delle Stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni, ai sensi
dell’art. 26 comma 6 lett. c) D. Lgs. 50/2016 s.m.i e del capitolo VII punto 1 delle Linee guida n.1
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac) di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n.50
recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria” approvate
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 973 del 14.9.2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile
2017 n. 56 con delibera del Consiglio n. 138 del 21.2.2018.
Nell’anno 2020 il giorno 29 del mese di aprile – 29/04/2020 - in Genova, nei locali della ASL 3 c/o S.C.
Progettazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico nel P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile del
procedimento, acquisito ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i. il relativo verbale di verifica
progettuale datato 28/01/2020 predisposto dal Collegio Tecnico costituito con determinazione n° 699 del
19/03/2019 dello scrivente Direttore S.C. Programmazione, Gestione Lavori e Risparmio Energetico.
Si applica l’art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 33 a 43 del
d.p.r. 207/2010 s.m.i quali norme transitoriamente ancora in vigore.
La presente progettualità prevede fra le lavorazioni, oggetto della gara di esecuzione dei lavori, attività
scorporabili rientranti in categoria OG2, aventi cioè ad oggetto beni culturali. Si rileva che le stesse saranno
affidate congiuntamente ai lavori afferenti alle altre categorie di opere generali e speciali, sussistendo
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particolari esigenze di coordinamento dei lavori, che non attengono alla sicurezza dei luoghi di lavoro ma
afferiscono alla necessità di realizzare le varie lavorazioni in modo unitario per le varie strutture dislocate sul
territorio, perché le presenti attività in categoria OG2 non assumono rilevanza qualitativamente
preponderante ai fini dell’oggetto del contratto, indipendentemente dall’importo dei lavori.
Sulla base delle verifiche effettuate nel suddetto verbale di verifica, il progetto esecutivo può ritenersi
validato in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza dell'intervento e quindi cantierabile.

Il Responsabile unico del Procedimento
(dott. ing. Marco Bergia Boccardo)

Il presente documento è firmato digitalmente ex D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e le
firme autografe.
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