COMUNE DI EMPOLI

UFFICIO TECNICO - SEZ. LL.PP.

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO DELL’ INTERVENTO DI
SOSTITUZIONE DELLA STRUTTURA IMPALCATO DEL PONTE SUL FIUME ORME
A EMPOLI LUNGO LA S.S. n°67 “VIA TOSCO ROMAGNOLA SUD” CON TRAVATA A
CAMPATA UNICA IN C.A

Visto l’art. 23 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e la Linea Guida n° 1 ANAC, considerato che il
progetto in oggetto per tipologia, complessità e rilevanza economica, consente che il livello delle
verifiche sia semplificato

DICHIARA

Visto l’art. 26 del D.Lgs. 50/2018, dopo aver attentamente analizzato il progetto redatto dall’ing.
Romanini, la sottoscritta Ing. Roberta Scardigli, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,
redige il presente rapporto conclusivo.

A tale proposito è risultato quanto di seguito riportato:
-

Tutti i documenti progettuali sono stati sottoscritti e corrispondono a quelli previsti e necessari dal
dal D. Lgs. 50/2016;

-

Dalla documentazione allegata, il progetto risulta fattibile sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo, al livello definitivo e redatto in conformità a quanto previsto nello studio di
fattibilità tecnico-economica;

-

Il quadro economico è coerente con il computo metrico e gli elaborati progettuali, e risulta nel
valore complessivo incrementato rispetto a quello indicato nel progetto di fattibilità tecnicoeconomica a causa dell’inserimento degli inteventi alle spalle del ponte ritenuti necessari a seguito
delle risultanze delle prove e indagini eseguite;

-

Le scelte progettuali sono conformi alle esigenze di manutenzione e di gestione dell’Ente;

-

Le scelte progettuali consentono di rispondere alle esigenze di manutenzione straordinaria che
hanno determinato l’intervento e che hanno portato in questo ultimo periodo a istituire il senso unico
alternato sulla struttura;

-

Nella relazione sono ben indicati i passi successivi da compiere al fine di ottenere tutti i pareri
necessari e previsti da Legge e gli approfondimenti da svolgere per redigere il successivo livello di
progettazione esecutiva.

Empoli lì 30.09.2021

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Roberta Scardigli)

