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 Alghero, 15/02/2022 
 
 

                                                                                
 OGGETTO: Ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza dei locali situati al 3° piano 
dell’ala Ovest dell’Ospedale Civile di Alghero, da adibire a Servizio di Endoscopia. 
 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 
 

L’anno duemilaventidue il giorno 15 del mese di febbraio in Alghero, il sottoscritto Geom. Luciano 

Sechi, in qualità di Responsabile del Procedimento attesta che sul progetto definitivo-esecutivo delle 

opere edili ed impiantistiche dell’appalto in epigrafe, eseguito a cura dell’Ing. Marcello Cherchi sono 

state effettuate le seguenti verifiche: 

a.  Si procede all’esame della documentazione costituente il Progetto Definitivo - Esecutivo per 

verificarne la rispondenza a quanto previsto dall'art 26 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i; 

b. controllo, in via generale, della conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica  

dell’intervento: Trattandosi di opere interne ad un fabbricato costruito alla fine degli anni ‘60 del secolo scorso, 

trattandosi di opere interne di adeguamento edile ed impiantistico, considerato che non muta la destinazione d’uso 

dei locali, non sono riscontrati aspetti che richiedano verifica della conformità ambientale, paesistica, 

territoriale ed urbanistica; 

c. controllo della disponibilità degli immobili interessati dall’intervento: gli immobili sono nella 

disponibilità dell’ARES ; 

d. conformità sostanziale del progetto alle indicazioni funzionali, prestazionali e tecniche necessarie 

alle attività di adeguamento dei locali posti al terzo piano, ala ovest, dell’Ospedale Civile di 

Alghero: il progetto è conforme; 

e. controllo della coerenza esterna tra la soluzione progettuale prescelta e il contesto socio – 

economico e ambientale in cui l’intervento si inserisce: non necessaria, stante la tipologia di 

intervento; 
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f. controllo della coerenza interna tra gli elementi o componenti della soluzione progettuale e del 

rispetto dei criteri di progettazione indicati nel Regolamento ed in particolare agli artt. 15 e 16: 

verificata la conformità con esito positivo; 

g. valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale sotto il profilo della sua capacità di 

conseguire gli obbiettivi attesi: verifica effettuata con esito positivo; 

h. valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale, intesa come capacità di ottenere il 

risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione dell’opera e della sua successiva gestione e 

manutenzione: verifica effettuata con esito positivo. 

ESITO FINALE DELLA VERIFICA 

Sulla base delle suddette verifiche, il progetto definitivo-esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla 

tipologia, categoria, entità ed importanza dell’intervento. Si certifica pertanto l’esito positivo della verifica 

finale del progetto definitivo-esecutivo in argomento. 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Luciano Sechi 
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