COMUNE DI FANO
-Provincia di Pesaro e Urbino
SETTORE 5° - LAVORI PUBBLICI –URBANISTICA

U.O. MANUTENZIONE

VALIDAZIONE del
PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO AI LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA STRADE COMUNALI IN SEGUITO AI DANNI
PROVOCATI DA EVENTI CALAMITOSI – NEVICATE 2012
Verbale
L’anno 2014, il giorno undici (11) del mese di agosto (08)
PREMESSO:


che il Settore Lavori Pubblici ha redatto il progetto esecutivo dei lavori di cui
trattasi, per un importo complessivo di € 266.135,97 (Euro duecentosessantaseimilacentotrentacinque/97);

Tutto ciò premesso si sono oggi riuniti nell’Ufficio del Responsabile del
procedimento, i Signori:
- Dott. Arch. Mariangela Giommi

Responsabile del procedimento

- I Progettisti

Dott. Ing. Federico Fabbri
Geom. Franco Poderini
Geom. Giovanni Serafini
Geom. Federico Falcioni

- Direttore dei Lavori

Geom. Franco Poderini

I detti intervenuti hanno verificato tra l’altro:
- la completezza della documentazione relativa all’accertamento della fattibilità
tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;
- la completezza degli elaborati progettuali;
- la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,

descrittivi e tecnico – economici previsti dal regolamento;
- l’esistenza dell’elenco prezzi unitari e la verifica della corrispondenza agli elaborati
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
- la corrispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
- l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,
tecniche e legislative applicabili al progetto;
- l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge necessarie ad
assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;
- il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di
contratto e del Capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di
queste ai canoni della legalità.
Per verificare quanto sopra si è redatto il presente verbale che viene firmato dagli
intervenuti.
- Dott. Arch. Mariangela Giommi

Responsabile del procedimento

- I Progettisti

Dott. Ing. Federico Fabbri
Geom. Franco Poderini
Geom. Giovanni Serafini
Geom. Federico Falcioni

- Direttore dei Lavori

Geom. Franco Poderini

Atto di validazione
La sottoscritta Dott. Arch. Mariangela Giommi in qualità di Responsabile del
procedimento, premesso quanto sopra,
DICHIARA
la validazione del progetto esecutivo in epigrafe ai sensi dell’art. 45 comma 2
del D.P.R. 207/2010.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Arch. Mariangela Giommi)

