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PROGETTO ESECUTIVO NUOVA PALAZZINA SPOGLIATOI - UFFICI PRESSO LA PIATTAFORMA

ECOLOGICA IN LOC. GIOIELLO DISTRADELLA''

VALIDAZION E DEL PROGETTO
(aÉ. 26 d.lgs. n. 50/2016)

PREMESSO CHE

Broni Stradella Pubblica srl intende rcalizzare un nuovo fabbricato a destinazione di utilizzo spogliatoi e

uffici del personale operante per l'unità produttiva servizi di igiene ambientale presso la piattaforma

ecologica in Loc Gioiello di Stradella.

PREMESSO ALTRESI'CHE:

- La BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l., ha affidato il servizio di Progettazione esecutiva delle opere in

argomento individuando:

. lo studio di progettazione ing. Marcello Cignoli quale affidatario per la redazione della

progettazione esecutiva architettonica;

. lo studio tecnico Per. lnd lng EurEta Lombardi Emilio per il progetto elettrico;

- lo studio tecnico lng. Nicola Rovati per il progetto termoidraulico.

- lng Stefano Bina di Broni stradella Pubblica srl per la progettazione e il coordinamento della

sicurezza,

- in data 1910412021 con nota prot. 6071, il progetto esecutivo è stato trasmesso al Comune di Stradella

per la richiesta di permesso di costruire successivamente integrato al Comune con prot 7201 del

0510512021, prot 1 1631 del 2210712021 e prot 1 1756 del 26107120201',

- in data 2710812021 è stato emesso permesso di costruire n.212021 da parte del comune di Stradella da

cui emerge che il progetto presentato è risultato conforme alle norme urbanistico-edilizie

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

- il progetto esecutivo della nuova palazzina spogliatoi- ffici presso la piattaforma ecologica in Loc
Gioiello di Stradella, completo delle integrazioni progettuali richieste per il rilascio del permesso di
costruire, del progetto dell'impianto elettrico e del progetto termoidraulico;

- ilpermesso dicostruire n212021 de|2710812021 rilasciato dalComune diStradella;

la sottoscritta lng Mariateresa Bottino, in qualità di RUP, a seguito delle attività di verifica svolte in

contradditorio tra il D.G. di Broni Stradella Pubblica Srl e i progettisti

Pag. 1 di 3



DA'ATTO CHE

A. Glielaborati redattie verificaticorrispondono a quellidicuiall'articolo 23 del D.Lgs. 5012016 e agli articoli

dal 24 al 43 del D.P.R. n. 20712010, avendo raggiunto un livello di progettazione esecutivo e

ricomprendendo quanto richiesto dal livello di progettazione;

B. Ai sensi dell'art. 26, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, le verifiche sono state condotte sul progetto

esecutivo con riferimento ai seguenti aspetti di controllo e in relazione al livello di progettazione,

accertando in particolare:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

c) I'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

d) i presupposti per la durabilità dell'opera neltempo;

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione divarianti e dicontenzioso;

f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Nello specifico:

a. Con riferimento all'elemento "completezza della proqettazione" sono stativerificati i seguenti aspetti:

- esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello definitivo-esecutivo in conformità agli articoli dal24

al43 del del D.P.R. 20712010;

- esaustività delle informazionicontenute nei singoli elaborati, adeguate al livello progettuale;

b. Con riferimento all'elemento "coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti" è

stata verificata la coerenza e corrispondenza delle informazioni contenute nelle relazioni, negli

elaborati grafici corrispondenti e che il quadro economico è coerente con il computo metrico

estimativo;

c. Con riferimento all'elemento "appaltabilità della soluzione proqettuale prescelta" la documentazione

progettuale, completa, consente I'applicabilità, da un punto divista strettamente tecnico;

d. Con riferimento all'elemento "presupposti oer la durabilità dell'ooera nel tempo", si verifica che la

realizzazione della struttura e degli impianti ha caratteristiche certificate in base a norme europee

garanti della durabilità (es cappotto esterno di rivestimento);

e. Con riferimento all'elemento "minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso", il

progetto esecutivo risulta essere completo in tutti i suoi allegati. Non risultano esserci aree di non

chiarezza che possano essere oggetto di richieste divarianti o contenzioso.

a. Con riferimento all'elemento "possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti" è stata

verificata la coerenza e corrispondenza nel Cronoprogramma della sequenza logica delle lavorazioni

espressa in termini di tempi, costi e relativamente alla sicurezza ed organizzazione delcantiere;

b. Con riferimento all'elemento "sicurezza delle maestranze e deqli utilizzatori" è stata verificata

l'esaustività delle indicazioni e misure finalizzale alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di

lavoro del Piano di sicurezza e coordinamento;
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c. Con riferimento all'elemento "adequatezza dei prezzi unitari utilizzati", i prezzi unitari risultano essere
correttamente redatti ;

d. Con riferimento all'elemento "manutenibilità delle opere, ove richiesta", l'elemento e stato verificato.

TUTTO CIO' PREMESSO VISTO E VERIFICATO

VALIDA

Ai sensi dell'art.26 del D. lgs 50/2016 it progetto in oggetto

Stradella, 2310912021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Siallegano:

. Allegato 1 - "Verifica della progettazion e" del23.Og.2e21
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PROGETTO ESECUTIVO NUOVA PALAZZINA SPOGLIATOI _ UFFICI PRESSO LA PIATTAFORMA

ECOLOGICA IN LOC. GIOIELLO DI STRADELLA''

VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE

LOCALITA STRADELLA (PV)

Risorse proprie di bilancio

RESPONSABILE
PROCEDIMENTO

DEL lng Mariateresa Bottino

Riunioni intermedie durante lo sviluppo della progettazione che coinvolgono i progettisti, professionrstr
esterni (eventuali), tecnici organi esterni (comune, W.FF., etc.), al fine di un coordinamento delle attività e
per un'analisi delle problematiche e criticità di progetto.

DATA PARTECIPANTI E NOTE DELLA RIUNIONE
Sono convenuti:

23t09t2021 lng Mariateresa Bottino (RUP), lng. Stefano Bina,

lng. Marcello Cignoli (progettista); lng. Nicola Rovati (progettista); Per. lnd lng EurEta
Lombardi Emilio (progettista)

Alle ore 8:30 presso la sede BRONI STRADELLA PUBBLICA S.r.l.-STRUTTURA TECNtCA.

Vengono esaminati i documenti progettuali e il permesso di costruire rilasciato dal Comune
diStradella.

Progettazione esecutiva nuova palazzina spogliatoi - uffici
DENOMINMIONE
DELL'INTERVENTO

VERIFICA DELLA PROGETTMIONE
E Verifica del rispetto dei requisiti richiesti

presso la piattaforma ecologica in loc. Gioiello di Stradella

Si esaminano con particolare attenzione la relazione generale, le relazioni specialistiche, il
computo metrico e il quadro economico, le analisi prezzi, il Capitolato Speciale di Appalto e
le tavole grafiche. sono comunque esaminatitutti i documenti di progetto.

Si verifica, altresì, che le richieste di integrazione degli Enti siano stati puntualmente recepiti
negli elaborati di progetto.

Alle ore 9.30 si chiude la seduta.

TIPO DIFINANZIAMENTO

Pas 1 diz





EI Verifìca della com.pletezJa, adegualezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-
economici, previsti dal DPP

E Verifica del recepimento dei pareri degli Enti;
tr Sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte dei progettisti incaricati

ESAME FINALE DELLA PROGETTMIONE (prima di consegnare il progetto al RUP per la verifica). Anatisi
della coerenza degli elaborati nel loro complesso anche attraverso verifiche incrociate delle informazioni tra i

diversi elaborati.

ESITO: POSITIVO E NEGATIVO E (necessarie integrazioni da specificare;

NOTE: I'esame in contraddittorio puo ritenersiconcluso.

Stradella, 2310912021

il D.c. d Stradella Pubblica Srl

Stefano Bina

il progettista
Ordine lng. PA

lng. Marcell
...Sezione..l

o Cignoli
úglN

il progettista Dott. lng. Nicola Rqvati
lró9.,sezione .A.se.t b

/tu-
Ordine I PÉ. N

il progettista Per
Lombardi

lnd. lng EurEta Emilio

ta^
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