(ENTE ATTUATORE)
COMUNE DI ……………..
(PROVINCIA DI …………….)

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE
E DEI BENI CULTURALI
PIANI ANNUALI 2013 - 2014
OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA
SCOLASTICA UNIVERSITA’

RAPPORTO DI VERIFICA DEL PROGETTO
(Art. 52, 53 e 54 Regolamento II.pp. D.P.R. 207/2010)

INTERVENTO N° ……………..…
TITOLO INTERVENTO N°….……………
……………….…li……………..
IL RUP
………….…….……….…
1

Premesso che:
-

in data

………………....

con atto ………………..…….. il sottoscritto

………………………………….
Procedimento

è

stato

relativo

nominato Responsabile
ai

Unico del

lavori

di

……………………………………………………………………………;
- in data ………………………. con atto ……………………. è stato affidato
l’incarico per la progettazione ………………………………….;
Il Responsabile del Procedimento o Unità Tecnica di verifica:
Titolo………. Nome…………………………Cognome…………………………………
- preso atto dello studio di fattibilità;
- preso atto del documento preliminare all’avvio della progettazione in data
………………….;
- preso atto del rapporto di verifica del progetto

(preliminare) in data

……………………..;
- preso

atto

del

rapporto

di

verifica

del

progetto

(definitivo)

in

data

……………………..;
- presa visione del progetto esecutivo;
- accertato che gli interventi corrispondono a quelli indicati nello studio di fattibilità;
- constatato che il progetto esecutivo è conforme al documento preliminare all’avvio
della progettazione;
- visto che il progetto esecutivo è congruente al progetto definitivo;
- preso atto che sono state effettuate 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 al documento preliminare alla progettazione e al progetto
definitivo;
c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a ……………..
( citare le principali normative riguardanti l’opera).
d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;

e) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di
fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;
f) esistenza delle indagini geologiche, geotecniche e, ove necessario, archeologiche
nell’area di intervento e congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
g) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi
e tecnico-economici, previsti dal Regolamento;
h) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione
dell’idoneità dei criteri adottati;
i) esistenza dei computi metrico- estimativi e verifica della corrispondenza agli
elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
j) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione.
- Preso atto che la verifica ha accertato in particolare:
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.

In rapporto alla check list degli elaborati riportata nell’allegato A, quale parte integrante e
sostanziale del presente rapporto.

LEGGIBILITA’
COERENZA E
RIPERCORRIBILITA’

COMPATIBILITA’

A) Relazione tecnica
A1 – relazione generale
A2 – relazione storica, morfologica, tipologica
B) Rilievo dello stato di fatto
B1 –planimetrie
B2 – documentazione fotografica
B3 – piante
B4 – prospetti
B5 – sezioni
B6 – grafici quadro fessurativo (danni sisma del
maggio 2012)
C) Elaborati dello stato di progetto
C1 – piante
C2 – sezioni
C3 – prospetti
C4 – elaborati grafici degli interventi strutturali e
sulle finiture
C4 – progetto strutturale (D.G.R. n.1373 del
26/09/2011)
C5 – relazione di calcolo impianti
C6 – elaborati grafici impianti
C7 – capitolato speciale di appalto
C8 – piano di sicurezza e coordinamento
C9 – cronoprogramma dei lavori
C10 – lista delle categorie e delle forniture
C11 – piano di manutenzione
C12 – elaborati grafici in formato PDF con firma
digitale autocertificata
D) Elenco prezzi
D1 – elenco prezzi unitari
D2 – elenco ed analisi nuovi prezzi unitari
E) Computo metrico estimativo

COMPLETEZZA ED
ADEGUATEZZA

ELABORATI

NC = NON CONFORME

AFFIDABILITA’

ALLEGATO A – CHECK LIST ELABORATI
LEGENDA:
C = CONFORME
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F) Quadro economico riepilogativo
G) Dichiarazioni/Documentazione allegata:
G1 – Dichiarazione del progettista circa il nesso di
causalità tra danno riscontrato ed effetti delle crisi
Sismiche
G2 – Dichiarazione di conformità del progettista alla
normativa tecnica di riferimento
G3 –Dichiarazione rispetto del prezzario regionale
vigente
G4 – Dichiarazione del legale rappresentante sul
recupero o meno dell’IVA
G5 – Dichiarazione del legale rappresentante su
co-finanziamenti pubblici e/o privati ricadenti sullo
stesso immobile (FONDI ASSICURATIVI)
G6 – Dichiarazione del legale rappresentante su
co-finanziamenti pubblici e/o privati ricadenti sullo
stesso immobile (FONDI PUBBLICI)
G7 – Dichiarazione del legale rappresentante su
co-finanziamenti pubblici e/o privati ricadenti sullo
stesso immobile (DONAZIONI)
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Visto il quadro tecnico economico di seguito riportato:
LAVORI
Importo lavori soggetti a ribasso
Di cui oneri per la mano d'opera non soggetti a ribasso
Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

COSTO

TOTALE LAVORI
SOMME A DISPOSIZIONE
COSTO
IVA sui lavori 10%
Spese tecniche (max 10% di totale Lavori di progetto
assegnato - Spese di cui agli artt. 90, 92, 93 del codice o
Spese tecniche e amministrative per i Consorzi di Bonifica)
Contributi spese tecniche (cnpaia…) 4%
IVA spese tecniche + contributi (cnpaia…) 22%
Imprevisti (max 10% di totale Lavori di progetto assegnato)
IVA sugli imprevisti 22%
Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
ivi inclusi i rimborsi previa fattura
Rilievi, accertamenti e indagini
Allacciamenti ai pubblici servizi

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4, del
codice
Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e
articolo 93 del codice (max 2% di totale Lavori di progetto
assegnato)
Spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e
articolo 93 del codice per soggetti attuatori che non siano Enti
Pubblici (max 0,7% di totale Lavori di progetto assegnato)
Contributi (cnpaia…) per spese di cui agli articoli 90 comma 5,
92 comma 7-bis e articolo 93 del codice per soggetti attuatori
che non siano Enti Pubblici 4%
IVA spese di cui agli articoli 90 comma 5, 92 comma 7-bis e
articolo 93 del codice per soggetti attuatori che non siano Enti
Pubblici + contributi (cnpaia…) 22%
Spese per attività tecnico amministrative per soggetti attuatori
che non siano Enti Pubblici (max 1,5% di totale Lavori di
progetto assegnato)
Spese tecniche e amministrative per i Consorzi di Bonifica
(max 10% di totale Lavori di progetto assegnato)
Eventuali spese per commissioni giudicatrici
Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto
Altro
Somme da recuperare (l'importo immesso è sottratto dai totali)
IVA sui lavori 10%
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
TOTALE GENERALE
Importo finanziamento a piano
Differenza da finanziamento

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Richiamati i finanziamenti ricevuti sull’immobile
IMPORTO
FINANZIATO
€ 0,00
€ 0,00

LEGGE/DECRETO/ORDINANZA

TOTALE

€ 0,00

L’anno ……………. il giorno …………. del mese di …………. in ……………………….,
il sottoscritto Responsabile del Procedimento, a seguito della comunicazione in data
………………., ha convocato i seguenti Sig.ri:
- …………….…. in qualità di …………..……… dell’Ufficio;
- …………………. in qualità di Progettista/i incaricato/i.
per procedere in contraddittorio all’attività di verifica del presente progetto. Sulla base dei
controlli effettuati, di cui alle premesse che fanno parte integrante e sostanziale del presente
rapporto è risultato quanto segue:
☐

Il progetto ……………………. risponde ai requisiti di legge.

☐

Sono necessarie le seguenti
modifiche ……………………………………..
integrazioni……………………..…………….
per le quali si fissano i seguenti tempi di ri-elaborazione……………………………
☐

Al riguardo non sono state espresse osservazioni dai Progettisti

☐

Al riguardo i Progettisti hanno espresso le seguenti osservazioni:
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………
……………………………………………………

Per ciò si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come
appresso.
………….……lì……………..…
Il/I progettista/i

Il Responsabile del Procedimento

…………………...

…….…….…………………….

