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   PROVINCIA DI   SUD-SARDEGNA 

  COMUNE DI SAN GAVINO MONREALE 
       STAZIONE APPALTANTE ATS SARDEGNA-sc AREA Tecnica OR-CA-SA 

 
 
 
PROGETTO PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONI AREE ESTERNE E PARCHEGGI  DEL 
P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA ATS SARDEGNA – ASSL SANLURI . CIG 8621599092 – CUP 
B32C19000070002  
 

 
VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO DEL PROGETTO DI 

COMPLETAMENTO 
 
 

L’anno 2022 il mese di Marzo  il giorno 16  in Sanluri presso gli uffici dell’Area Tecnica Or-Ca-Sa siti in 
via Bologna, il sottoscritto Geom. Giuseppe Botta Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento in 
oggetto, nominato con Determina Dirigenziale n. 6901 del 17/09/2020 . 

Visto il Progetto Definitivo/Esecutivo presentato e Validato dal RUP in data 12/08/2021 ed approvato con 
Determina Dirigenziale n. 4775 del 24/08/2021; 

Visto il contratto di appalto stipulato, a seguito di regolare procedura negoziata, in data 29/12/2021,    
con l’impresa Cancellu Natalino S.r.l.  con sede in Nuoro Via Donatori di Sangue, 25 ; 

Considerato che i Lavori oggetto di contratto, prevedevano la realizzazione dei due parcheggi ( 
posteriore e laterale all’uscita), la risistemazione dei tratti stradali di ingresso e di uscita a seguito anche del 
taglio degli alberi ad alto fusto che ne hanno causato con le loro radici il disse stamento, il rifacimento di un 
tratto fognario, la realizzazione di parapetti sui percorsi uscite disabili, il rifacimento di alcune rampe di accesso 
al piano seminterrato e le opere di consolidamento della struttura della cabina elettrica di trasformazione 
MT/BT. 

Visto l’art. 3 della convenzione di incarico di affidamento dei Servizi di ingegneria, il disposto dal comma 
2 lettera b) e del comma 12 dell’art. 106 del D. Lgs 50/2016, il capitolato speciale di Appalto all’art. 1.6 nonché 
l’art. 5 del contratto di appalto,  è stato richiesto  al professionista la redazione della  progettazione  
definitiva/esecutiva delle  opere di completamento  entro  l’importo del 15% dell’importo dei Lavori posti a base 
di gara, utilizzando le risorse liberatesi con le economie del ribasso d’asta pari al 23.606% del medesimo 
importo, pertanto all’interno del Quadro economico  originario entro le somme del finanziamento, oltre ai 
compensi professionali determinati ai sensi dell'art. 2 del presente contratto, nel rispetto di quanto previsto dal 
D.M. 17/06/2016 e ss.mm.ii, e ridotti nella misura pari al ribasso contrattuale, ivi indicato.  

Valutata la disponibilità dell’impresa appaltatrice all’esecuzione di detti lavori di completamento stimati in 
€ 90.000,00 oltre € 3.500,00  per oneri della sicurezza ed oltre IVA di legge, da  ridurre  nella misura pari al 
ribasso contrattuale . 

Sulla base di quanto sopraesposto è’ stato predisposto  un progetto di completamento delle 
sistemazioni esterne relativo alle aree inizialmente non previste nel progetto originario come da quadro 
economico di seguito : 



                SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri 
 
 

  
Il RUP ha preso atto delle risultanze dello schema di controllo della documentazione del Progetto 

Definitivo ed Esecutivo e procede alla validazione del progetto delle opere avendo accertato: 
 
a) Il controllo della completezza e della qualità della documentazione ; 
b) La conformità del progetto al progetto definitivo; 

c) La conformità del progetto alla normativa vigente  

d) La corrispondenza del nominativo del progettista  a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei 
documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

e) La completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica, 
amministrativa ed economica dell'intervento; 

f) La completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico- 
economici, previsti dal D. Lgs 50/2016 e del  D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 

g) L’esistenza delle analisi dei prezzi, elenco prezzi e  dei computi metrico-estimativi e verifica della 
corrispondenza agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

h) La rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

i) L’effettuazione della valutazione di rischio idraulico ed rispetto della Conformità dell’intervento di progetto 
alle norme tecniche di attuazione del  Piano di Assetto Idrogeologico redatto ai sensi della legge n. 
183/1989 e del decreto-legge n. 180/1998 (verifica di Compatibilità Idraulica)  in quanto l’area di intervento 
ricade parzialmente in zona a rischio idrogeologico  ; 

j) L’esistenza del Piano di sicurezza e di coordinamento e del quadro di incidenza della manodopera; 

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

l) Il 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. 

 



                SC Area Tecnica Oristano - Carbonia - Sanluri 
 
 

In relazione alle risultanze delle verifiche/controlli  operate e descritte nel verbale (allegato), il progetto 
definitivo/esecutivo redatto dall’Ing. Casula Francesca, relativo ai  ” LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLE 
SISTEMAZIONI AREE ESTERNE E PARCHEGGI  DEL P.O. NOSTRA SIGNORA DI BONARIA – in San 
Gavino Monreale Via Roma snc-  ATS SARDEGNA – ASSL SANLURI” è CONFORME. 

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto def init iv o/esecutivo si  ritiene verificato  in 
rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento ed al suo completamento rispetto al 
Progetto iniziale in fase di esecuzione . 
 

 
Sanluri il  
 
 
 
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Geom. Giuseppe Botta 
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