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OGGETTO: Lavori per la bonifica acustica delle torri evaporative in copertura dell’ospedale La Colletta
di Arenzano (Ge).
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, che rivestono i caratteri indicati dall’art. 23
comma 2 del D. Lgs. 50/2016 s.m.i., possono essere svolte, a cura dello stesso Responsabile unico del
Procedimento, le attività di verifica ai sensi dell’art. 26 comma 6 lett. d) del 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;
L’anno 2022 il giorno 16 del mese di maggio, in Genova, nei locali della S.C. Progettazione, Gestione
Lavori e Risparmio Energetico presso il P.O. Villa Scassi, il sottoscritto Responsabile Unico del
Procedimento, a seguito di convocazione del progettista Dott. Ing. J. Alessandra Fantini, ha effettuato le
seguenti verifiche della progettazione ai sensi dell’ art. 26 comma 4 del Codice dei Contratti:
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.
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Si applica a tal fine 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. Il progetto
esecutivo ivi in esame è costituito da:
a) relazione tecnica generale;
b) relazione sui materiali;
c) relazione di calcolo delle strutture;
d) elaborati grafici;
e) piano di sicurezza e di coordinamento;
f) computo metrico estimativo e incidenza mano d’opera;
g) analisi prezzi
h) quadro economico;
i) cronoprogramma;
l) schema di contratto
m) capitolato speciale di appalto.
Si accerta il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d'appalto, nonché si verifica la rispondenza di queste ai canoni della legalità.
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi validato in rapporto alla tipologia,
categoria, entità ed importanza dell'intervento, rispondente inoltre alle richieste specifiche della parte
sanitaria e quindi immediatamente cantierabile.
Letto, approvato e sottoscritto.
Genova, 30/05/2022
Il Progettista
Dott. Ing. J. Alessandra Fantini
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