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VERBALE DI VALIDAZIONE  
(Verifica della progettazione esecutiva ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016) 

OGGETTO: progetto definitivo-esecutivo per lavori di sistemazione del lotto di pertinenza 
dell’ambulatorio di Illorai interessato da fenomeno di smottamento. 

Importo dei lavori euro €  95.720,58 

 
L’anno duemilavent’uno  del mese di Novembre, il giorno 22 presso l’Ufficio Tecnico, il 
sottoscritto geom. Tonino Casada, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento relativo 
all’intervento di cui all’oggetto, 

PREMESSO 
 

–  che, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016, prima dell’approvazione del progetto, il RUP è 
tenuto a procedere in contraddittorio con il progettista a verificare la conformità del progetto 
esecutivo alla normativa vigente; 

–  che, ai sensi del comma 6, del citato articolo 26, i soggetti che possono effettuare la verifica 
preventiva della progettazione sono: “per i lavori di importo inferiore a un milione di euro, la 
verifica è effettuata dal responsabile unico del procedimento. 

–  che il R.U.P. su indicato ha convocato il Progettista al fine della verifica predetta; 

TUTTO CIÒ PREMESSO 

al fine della validazione del progetto di “ sistemazione del lotto di pertinenza dell’ambulatorio di 
Illorai interessato da fenomeno di smottamento. 

 sono intervenuti presso l’Ufficio Tecnico dell’Azienda sito in Sassari, via Amendola n° 57: 

a) Il R.U.P.  geom. Tonino Casada, appartenente ai Servizi Tecnici della A.T.S. Sardegna Area 
Tecnica Sassari-Olbia; 

b) Il progettista dell’intervento Ing. Gian Mario Biddau, incaricato dal RUP per la redazione della 
documentazione prescritta ai sensi di legge e per quanto di sua competenza: 

Vengono in primo luogo accertate la corrispondenza del nominativo del progettista. 
Vengono quindi esaminati gli elaborati e la documentazione presentata in merito all’intervento in 
oggetto. 
La documentazione è costituita da 

A) Relazione generale illustrativa; 
B) Relazione di Calcolo e verifiche geotecniche; 
C) Relazione Geologica e Geotecnica; 
D) Quadro Economico e Cronoprogramma; 
E) Elaborati Grafici; 

E01 Tavola Inquadramento territoriale 
E02 Tavola Planimetria Stato Attuale 
E03 Tavola Planimetria di progetto 
E04 Tavola Sezioni stato attuale e di progetto 
E05 Tavola Particolari costruttivi gabbioni 
E06 Tavola Particolari costruttivi reti e biostuoia 

F) Capitolato speciale d’appalto 
G) Computo Metrico Estimativo – Computo costi sicurezza e Covid 19; 
H) Quadro incidenza manodopera; 
I) Analisi dei prezzi unitari; 
L) Elenco prezzi unitari; 
N)  Piano di manutenzione delle opere; 
O) Documentazione Fotografica; 
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Viene accertata la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, 
descrittivi e tecnico- economici; gli elaborati risultano esaustivi nella rappresentazione delle opere 
previste e completi di tutta la documentazione relativa agli accertamenti di fattibilità tecnica, 
amministrativa ed economica dell’intervento, in grado di rappresentare tecnicamente tutto quanto 
previsto dalla progettazione, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 50/2016. 
Viene altresì accertato che l’elenco prezzi unitari e il computo metrico estimativo corrispondono 
agli elaborati grafici. 
Avendo inoltre accertato: 

 
–  la realizzazione di un unico livello progettuale che racchiude i tre livelli  progettuali previsti; 
–  l’esistenza del computo metrico-estimativo e la verifica della corrispondenza agli elaborati 

grafici, descrittivi e alle prescrizioni capitolari; 
–  la rispondenza alla normativa generale e particolare specifica dell’intervento e l’esistenza 

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

–  la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze espresse dall’Amministrazione, nonché 
alle esigenze di manutenzione e gestione, considerato che il progetto esecutivo permette 
una futura manutenzione e gestione economicamente sostenibile; 

–  il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, 
nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità; 

–  che il progettista abbia rispettato nello svolgimento dell’attività progettuale tutte le 
prescrizioni normative, tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 

–  che il costo dell’intervento – come descritto nel progetto esecutivo – sia congruente con lo 
stanziamento previsto nell’elenco annuale; 

–  che venga richiesta al Servizio competente entro i termini di legge, la copertura assicurativa 
del progetto, per la parte redatta dai dipendenti interni secondo quanto previsto all’art. 24, 
comma 4, D.Lgs 50/2016; 

RITIENE 

Per quanto sopra accertato, che il progetto sia stato redatto in conformità alla normativa vigente. 
 

                                                                                                 IL RUP                                      
                                                                                     Geom. Tonino Casada                               
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