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OGGETTO: lavori per l’insonorizzazione della torre di raffreddamento presso il Palazzo della Salute
Martinez di Genova Pegli: verifica del progetto definitivo.
VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO (art. 26 COMMA 3 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 acquisizioni in oggetto di importo inferiore ad un milione di euro , le
attività di verifica possono essere svolte, a cura del Responsabile unico di procedimento, ai sensi dell’art. 26
comma 6 lett. d) 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 e n. 417 del 15.5.2019.
Considerato che il D.M. Milleproroghe (D.L.183/2020 convertito in legge 21/2021) all’art.13 comma 2 che
anche per l’anno 2021 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l’esclusione degli
interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle
opere o di impianti, possano essere affidati sulla base del progetto definitivo, prescindendo dall’avvenuta
redazione del progetto esecutivo.
Nell’anno 2021 il giorno 28 del mese di aprile – 28/04/2021, il sottoscritto Responsabile del procedimento
procede in contraddittorio con il progettista a verificare la conformità del progetto da loro realizzato alla
progettazione messa a disposizione dall’Amministrazione.
Si applica l’art. 216 comma 4 del Codice dei Contratti per cui si fa riferimento agli articoli da 24 a 32 del
d.p.r. 207/2010 s.m.i. quali norme transitoriamente ancora in vigore.
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo può ritenersi verificato positivamente e quindi
conforme alla progettazione dell’Amministrazione in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza
dell'intervento e si propone all’Amministrazione l’approvazione.
Il Responsabile unico del Procedimento (Arch. Mauro Viglietti)
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