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(

Provmma di Napoli
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SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
ADEGUAMENTO FUNZIONALE E COMPLETAMENTO DEL LABORATORIO
DELLA SCUOLA ROSSILLI — SAN GIUSEPPE VESUVIANO" — CUP C79E19000160005

Oggetto:

VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(Art. 26 del D.Lgs 50/2016)

L’anno 2021 il giorno 11 del mese di Maggio in San Giuseppe Vesuviano, presso gli uffici del
Servizio di Gestione del Territorio, la sottoscritta ing. Cannela Scudieri, dipendente di questo
ente,in qualità di Responsabile unico del procedimento (RUP) e progettista che ha redatto il
progetto esecutivo dei lavori di “Adeguamento funzionale e completamento del laboratorio della
scuola Rossilli — San Giuseppe Vesuviano" — CUP C79E19000160005", di importo complessivo pari
a € 153.206,00, ai sensi dell‘art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016,

ha proceduto alle seguenti veriﬁche:
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli
articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
b) conformità del progetto alla normativa vigente ed, in particolare, al:
Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici;
- D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;
- D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;
- D.

c) sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle responsabilità;

‘

d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti del progetto esecutivo;
e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati
economici, previsti dal Regolamento;

progettuali,

descrittivi e tecnico-

esistenza dei computi metrico - estimativi e veriﬁca della corrispondenza agli elaborati graﬁci
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

f)

g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, owero della veriﬁca di esclusione delle
procedure, ove prescritte;

esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;

i)

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;

l)
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DICHIARA
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di legge
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VAUDATO, in rapporto alla tipologia,

ategoria, emità e import-ma dell’intervento del progetto
esecutivo dei "Adeguamento funzionale e completamento del labamorie della scuoh
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