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=======

PROGETTO ESECUTIVO
SR ex SS n. 447 – Pisciotta – Località Gabella – II° LOTTO.
Lavori di messa in sicurezza.
COD. MIT. 02830.19.SA - CUP H37H18001330001
=======
VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
L’anno 2021 il giorno 23 del mese di NOVEMBRE, in Palazzo S. Agostino, sede della Provincia
di Salerno, con riferimento al progetto esecutivo distinto a margine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Mario Aliberti

VISTO il progetto esecutivo in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

avente il seguente quadro economico riepilogativo:
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SOTTOPOSTO il progetto esecutivo, in contraddittorio con i progettisti, geom. Umberto La Sala
e l’ing. Giovanni Sammartano, alla verifica di conformità alla normativa vigente;
ACCERTATA la conformità della soluzione progettuale alle specifiche disposizioni funzionali,
prestazionali e tecniche del documento progettuale;
PRESO ATTO del verbale di verifica del progetto esecutivo e del rapporto conclusivo di cui all’art.
26 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO che l’opera da realizzare rientra nella tipologia di un intervento di manutenzione
straordinaria mirato alla tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità nel pieno rispetto
di quelle che sono le norme di salvaguardia del territorio senza alcuna modifica dello stato dei
luoghi, ma bensì teso alla conservazione di quest’ultimo nel pieno rispetto delle norme e dei
vincoli presenti nell’area d’intervento;
VERIFICATA, ai sensi del citato articolo, la completezza della progettazione, la coerenza e
completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti, l'appaltabilità della soluzione progettuale
prescelta, i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo, la minimizzazione dei rischi di
introduzione di varianti e di contenzioso, la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini
previsti, la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori e l'adeguatezza dei prezzi unitari
utilizzati;
In particolare,
Verificata la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente
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la completezza della progettazione;
la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

P.zzo S.Agostino 23/11/2021
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
geom. Mario Aliberti
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