COMUNE DI EMPOLI
UFFICIO TECNICO - SEZ. LAVORI PUBBLICI

INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI VIA RENATO FUCINI
TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA BELLINI VERSO IL CENTRO DI
EMPOLI, AI SENSI DEGLI ART. 26 COMMA 6 LETTERA D) DEL D.LGS. N. 50/2016.
Visto l’articolo n. 26, comma 6 lettera d) del D.Lgs. n. 50/2016, considerato che il progetto in
oggetto per tipologia, complessità e rilevanza economica, consente che il livello delle verifiche sia
semplificato; dopo aver attentamente analizzato il progetto redatto dall’Ing. Sara Malatesti e dal
Geom. Elisabetta Bagnoli, Istruttori Tecnici dell’ufficio tecnico comunale, la sottoscritta Ing.
Roberta Scardigli, in qualità di Dirigente del Settore LL.PP e Patrimonio, redige il presente rapporto
conclusivo.
L’elenco degli elaborati del progetto definitivo-esecutivo, come sopra presentato, è conforme ai
documenti stabiliti dall’art. 33 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso i quali vengono definiti
compiutamente gli elementi e le opere costituenti l’intervento.
L’attività di verifica è stata svolta con l’obiettivo di stabilire quanto richiesto dall’art. 26 del D.Lgs.
n. 50/2016. A tale proposito è risultato quanto di seguito riportato:
- Tutti i documenti progettuali sono stati sottoscritti e corrispondono a quelli previsti e necessari;
- Dalla documentazione allegata, il progetto risulta fattibile sia dal punto di vista tecnico che
amministrativo;
- Il quadro economico è coerente con il computo metrico e gli elaborati progettuali;
- Le scelte progettuali sono conformi alle esigenze di manutenzione e di gestione;
- Pare reso minimo il rischio di introdurre varianti significative o di creare contenzioso;
- I prezzi utilizzati appaiono adeguati;
- I tempi indicati nel capitolato appaiono congrui con i lavori da eseguire;
- E’ stata fatta la dichiarazione di appaltabilità completa della dichiarazione di rispondenza alle
prescrizioni normative, tecniche e legislative applicabili al progetto;
- Il progetto è completo di tutte le approvazioni previste per legge ed è pertanto immediatamente
cantierabile.

Nel complesso gli elaborati del Progetto Definitivo/Esecutivo risultano chiari, completi e coerenti
tra loro.

CONCLUSIONI
La sottoscritta ing. Roberta Scardigli, per quanto espresso sopra, a conclusione dell’attività di verifica
del progetto esecutivo denominato “INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI
VIA RENATO FUCINI TRATTO COMPRESO TRA L’INCROCIO CON VIA BELLINI
VERSO IL CENTRO DI EMPOLI”, svolto ai sensi dell’art.26 del D.lgs. 50/2016, con il presente
verbale dichiara ultimate le operazioni di verifica attestandone la validabilità.
Quanto sopra per consentire l’adozione dell’atto formale di validazione e successiva approvazione del
progetto esecutivo.
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