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PROGETTO ESECUTIVO
S.P. n. 80 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA.
Comuni di Salento e Gioi Cilento.
CUP H97H18001850001
CODICE INTERVENTO 02837.19.SA
CODICE SCHEDA INTERVENTO MIT 2837

=======
VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, art. 26)
L’anno 2021 il giorno 21 del mese di DICEMBRE, in Palazzo S. Agostino, sede della Provincia di
Salerno, con riferimento al progetto esecutivo distinto a margine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ernesto Scaramella
procede, in contraddittorio con i progettisti ing. Giovanni Sammartano ed il geom. Umberto La
Sala a verificare la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23,
comma 8 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 nonché, per la vigenza del regime transitorio,
all’art. 33 del D.P.R. 207/2010, e la loro conformità alla normativa vigente.
VISTO il progetto definitivo in oggetto, costituito dai seguenti elaborati:

Elenco degli elaborati che compongono il progetto ESECUTIVO:
RE 01
RE 02
RE 03
RE 04
RE 05
RE 06
RE 07
RE 08
RE 09
RE 10
RE 11
GR 01
GR 02
GR 03
CM 01
CM 02

Relazione tecnica con quadro economico
Relazione geologica
Modellazione sismica
Relazione geotecnica
Relazione illustrativa sui materiali
Relazione di calcolo delle strutture
Piano di Sicurezza e Coordinamento
Capitolato Speciale d'Appalto
Relazione sulla gestione delle materie
Piano di manutenzione
Cronoprogramma dei lavori
Inquadramento territoriale e tavola dei vincoli
Corografia, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale
Particolari grafici costruttivi e sezioni
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi, stima incidenza percentuale della
manodopera e sicurezza dei lavori
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avente il seguente quadro economico riepilogativo:

S.P. n. 80: Lavori di messa in sicurezza. Comune di Salento e Gioi Cilento
A)
A1
A2
A3
A4

Lavori ed Oneri:
Totale Lavori…………………………………………………………………………………..……………..…………………………………….
€
193.509,60
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso………………………………………………………………………………………………………..
€
11.472,91
Costi del personale………………………………….…………………………………………………………...………………………………….
€
41.214,18
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1-A2)……………………..…………………………….…………………………………
€
182.036,69
Totale Lavori ed Oneri

€

193.509,60

B)
B1
B2

Somme a disposizione dell'Amministrazione
Lavori in economia, smaltimenti da pagarsi a fattura, mitigazione……………………………………………………………………………………………...…….……………...
€
14.448,44
Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo………………………….……...
€
1.500,00
Progettazione e Studi (incluse spese tecniche : consulenze, incentivo connesso alla
B3
progettazione alla gara e
€
3.870,19
B4 Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi………………………………………………………….…….
€
0,00
B5 Allacciamenti ai pubblici servizi, genio civile e diritti di segreteria, ………………………………………..………………...…...…
€
0,00
B6 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)…………………………………………………………………...………………………….…….
€
0,00
B7 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi……………………………………………..………….…………………………………
€
0,00
B8 Spese per riproduzione copie……………………………………………………………………………………………………………..
€
300,00
B9 i.v.a. su lavori (22% di A1)…………………………………………………………………………………………………………………
€
42.572,11
B10 i.v.a. (22% di B1+B2+B6+B8)……………………………………….....…….......…………………….……………………………………………………………………
€
3.574,66
B11 Contributo ANAC……………………………………………………………………………………………………………………………..
€
225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€
66.490,40
C) Accantonamento, D.Lgs. 50/16, quota di riserva, etc………………...…………..………………………………..…….
€
0,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

€

260.000,00

SI VERIFICA ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016:








che i contenuti della relazione generale sono coerenti con la descrizione capitolare e grafica,
nonché con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti
riferimento alla fase progettuale precedente;
che i contenuti della relazione specialistica sono coerenti con le norme cogenti, le norme
tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale,
e le regole di progettazione;
che ogni elemento identificabile sugli elaborati grafici è descritto in termini geometrici e che,
ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente in riferimento
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari;
che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato
all’interno della documentazione prestazionale e capitolare;
il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del disciplinare descrittivo
prestazionale e delle sue parti;
in merito alla documentazione di stima economica, che:
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i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano coerenti con la
qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

i prezzi unitari assunti come riferimento sono stati desunti dal “Prezzario Regione Campania
– edizione 2021;

siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un
dato nei prezzari;

i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi
dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella
documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;

le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie
prevalenti;

i totali calcolati siano corretti;

il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente,
le categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario;

i piani economici e finanziari siano tali da assicurare il perseguimento dell’equilibrio
economico e finanziario;
inoltre, accertato:

che l’elaborato piano di sicurezza e coordinamento è congruo e si attiene a quanto previsto
dal Dlgs 81 del 2008, e quale prevede le misure di sicurezza e prevenzione da adottare per
tutte le tipologie di lavorazioni previste in progetto ed in conformità dei relativi magisteri;
inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che potranno essere meglio descritti in
dettaglio nel successivo PSC;

che il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16
del D.P.R. 207/2010;


Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo denominato “S.P.

n. 80 LAVORI
DI MESSA IN SICUREZZA – Comuni di Salento e Gioi Cilento” CUP
H97H18001850001 può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, categoria, entità e
importanza dell'intervento.
P.zzo S.Agostino, 21/12/2021
Per il contraddittorio STAFF di PROGETTAZIONE:

GIOVANNI SAMMARTANO
PROVINCIA DI SALERNO
23.12.2021 09:57:10 UTC

ing. Giovanni Sammartano

___________________________

geom. Umberto La Sala

___________________________

ing. Ernesto Scaramella (RUP)

___________________________
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