ENTE (Inaf - …..)
(Provincia di ............. )
LAVORI: .........................

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 47 del regolamento sui ll. pp. di cui al d.P.R. 21 dicembre 1999 n.554)
L’anno .................... il giorno .............. del mese di ............... in .............. il sottoscritto Responsabile del
procedimento, a seguito della comunicazione in data ............... ha convocato i seguenti Sigg.ri:
- .................. in qualità di ................ dell’Ufficio (ovvero Organismo di controllo di cui all’art. 30 comma 6
della Legge 109/94);
- ..................... in qualità di Progettista/i incaricato/i;
e sono state effettuate le seguenti verifiche:
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione,secondo le indicazioni degli articoli da 35
a 45 del Regolamento;
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 la principale
normativa riguardante 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;
l) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
m) effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle procedure,
ove prescritte;
n) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;
o) acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata
cantierabilità del progetto;
p) 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.
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla tipologia,
categoria, entità e importanza dell'intervento.
oppure
Sulla base delle verifiche effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni:
...........................................................................................................................................
Letto, approvato e sottoscritto.
..........,li.......................
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
..................................................

IL PROGETTISTA
...............................................

