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VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO  

(art. 55 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

L’anno 2014 il giorno tre del mese di novembre in Pisa il sottoscritto Responsabile del 

Procedimento, ha effettuato le seguenti verifiche: 

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le 

indicazioni degli articoli da 34 a 43 del Regolamento (vedi allegato); 

b)  conformità del progetto alla normativa vigente; 

c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità 

tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 

e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e 

tecnico-economici, previsti dal Regolamento; 

f) esistenza delle relazioni di calcolo degli impianti e valutazione dell'idoneità dei criteri 

adottati; 

g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati 

grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

h) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

i) verifica di esclusione dalle procedure per la valutazione di impatto ambientale; 

o) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad 

assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; 

p) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e 

del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni 

della legalità. 

    Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in 

rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 

Letto, approvato e sottoscritto.  

Pisa, li    3 novembre 2014 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO                                                            

F.to Geom. Giuseppe Cosenza                                           

http://www.venetoappalti.it/modulistica/progettazione/controllo_progetto_esecutivo.htm
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SCHEMA PER IL CONTROLLO DOCUMENTAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(artt. da 34 a 43 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207) 

L’anno 2014 il giorno tre del mese di novembre in Pisa, il sottoscritto Responsabile del 

Procedimento, ha effettuato le seguenti verifiche: 

a) Relazione generale (art. 34) : 

        si [X] no [] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

b) Elaborati grafici (art. 36) : 

        si [X ] no [X ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

c) Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) : 

        si [ ] no [] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

d) Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) : 

        si [ ] no [X ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

e) Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) : 

        si [ ] no [X ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

f) Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) : 

        si [X ] no [] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

g) Cronoprogramma (art. 40) : 

        si [X ] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

h) Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) : 

        si [ ] no [X ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

i) Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse 

categorie di cui si compone l'opera o il lavoro : 

http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/034.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/036.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/037.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/038.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/039.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/042.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/040.htm
http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/041.htm


        si [X] no [X ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

l) Capitolato speciale di appalto (art. 43) : 

        si [X] no [ ] adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ] 

  

Pisa, li 3 novembre 2014 

  

   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

F.to Geom. Giuseppe Cosenza                                           

 

http://www.venetoappalti.it/normativa/norme_statali/nuovo_regolamento/043.htm

