
CITTA' DI
VENEZIA AVM

Holding

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo a MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCESSO, DI
ORMEGGIO E DEL CHIOSCO PAGODA CON SOTTOSTANTE PIATTAFORMA PRESSO
LA DARSENA ORMEGGIO DI SACCA DELLA MISERICORDIA A VENEZIA,
COMPRENSIVO DI DRAGAGGIO DEL FONDALE E RIORGANIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE GENERALE DEGLI SPAZI DI ORMEGGIO. (C.l. 13366)

VALIDAZIONE DEL PROGETTO POSTO A BASE DI GARA, Al SENSI DELL'ART. 55 DEL

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n. 207 del

05/10/2010)

Premesso che:

in data 09/10/2015 il sottoscritto Ruggero Andrea è stato nominato Responsabile Unico del

Procedimento relativamente ai lavori in oggetto

è stato affidato l'incarico per la progettazione all'ing. Guido Franchin;

i pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti interessati sono stati acquisiti a

seguito di opportuna Conferenza di Servizi, sulla base degli elaborati del progetto definitivo e sono i

seguen i:

• prò . n. 141638 del 03/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio;

• prò . n. 173206 del 23/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti;

e prò . n. 175214 del 24/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Ambiente e Politiche giovanili;

® prò . n. 160610 del 14/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Patrimonio e Casa;

® prò . n. 120157del 19/03/2014 Comune di Venezia - Direzione Programmazione e Controllo;

• prò . n. 129924 del 26/03/2014 Comune di Venezia - Direzione LL.PP. - Ufficio EBA

• prò . n. 126597 del 25/03/2014 Comune di Venezia -- Direzione LL.PP.

• prò . n. 182893 del 20/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Sportello Unico Edilizia

• prò . n. 5582 del 06/05/2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo - Direzione

Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici di Venezia e Laguna

risulta non acquisito il parere dell'Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio

Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque Opere Marittime per il Veneto, tale parere vincola
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l'autorizzazione agli scavi in Laguna di Venezia e deve essere acquisito prima dell'espletamento

della gara di aggiudicazione dei lavori;

il progetto esecutivo è stato depositato agli atti in data 26.10.2015 e risulta formato dai seguenti

elaborati:

Relazioni

® Relazione tecnica e descrittiva

•	Elaborati grafici

•	Relazione geologica e geotecnica

•	Relazione di calcolo delle strutture

•	Relazione tecnica - impianti

•	Elenco prezzi unitari

•	Computo metrico

•	Computo metrico estimativo

•	Preventivo di spesa

•	Lista delle categorie

•	Quadro economico

•	Analisi prezzi

•	Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica

•	Cronoprogramma

® Elenco documenti

•	PSC - Relazione

•	PSC - Computo metrico

•	PSC - Fascicolo delle manutenzioni

Elenco elaborati grafici

Inquadramento e stato di fatto
•	Inquadramento planimetrico - Documentazione fotografica 01

© Stato di fatto - Darsena, rilievo batimetrico con immagine DTM 02

•	Stato di fatto - Darsena, rilievo batimetrico con piano quotato 03

•	Stato di fatto - Darsena, posizionamento pali di ormeggio 04

® Stato di fatto - Pontili, pianta e sezioni 05

•	Stato di fatto - Pontili, impianti di servizio 06

•	Stato di fatto - Pontile fisso, piante e sezioni 07

© Stato di fatto - Pontile fisso, sezioni tipologiche 08

Stato di progetto
•	Stato di progetto - Distributivo nuovi moduli galleggianti e passerelle 09
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Stato di progetto - Darsena - Dragaggio, sezioni 10.a

Stato di progetto - Darsena, Dragaggio, sezioni 10.b

Stato di progetto - Darsena, distributivo darsena (comparativo) 11

Stato di progetto - Darsena, posizionamento pali di ormeggio 12

Stato di progetto - Pontili galleggianti, nuova distribuzione 13

Stato di progetto - Pontili galleggianti, dettagli 14

Stato di progetto - Pontili galleggianti, dettaglio pontile pagoda 15

Stato di progetto - Pontili galleggianti, impianti di servizio 16

Stato di progetto - Pontile fisso di accesso, piante e sezioni 17

Stato di progetto - Pontile fisso di accesso, dettagli 18

Stato di progetto - Pagoda, piante, sezioni e dettagli 19

Stato di progetto - Pagoda, dettagli costruttivi 20

Stato di progetto - Pagoda, impianto elettrico 21

Stato di progetto - Pagoda, impianto meccanico 22

Stato di progetto - Parapetti, cancello e passerelle di collegamento 23

Visti:

il verbale di verifica del progetto preliminare allegato;

il verbale di verifica del progetto definitivo allegato;

il verbale di verifica del progetto esecutivo in data 03.11.2015;

Verificato che;

L'attività di verifica della progettazione:

è stata condotta in conformità con le modalità individuate ai sensi dell'art. 49, comma 3 del

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010,

si è svolta in conformità con la pianificazione prevista ai sensi dell'art. 54 comma 1 del

D.P.R. n. 207 del 05/10/2010,

è stata condotta sui diversi livelli di progettazione, contestualmente allo sviluppo degli stessi

ed ha interessato tutti gli elaborati di cui risulta complessivamente formato il progetto;

i verbali di verifica di cui all' art. 54 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 sono stati redatti in

contradditorio con il progettista;

in merito al progetto presentato sono stati acquisiti tutti i pareri di cui all'art. 58, comma 1 del D.P.R.

n. 207 del 05/10/2010;

Considerato che II progetto ha recepito le prescrizioni ed osservazioni espresse nei pareri di cui all'art. 58

comma 1 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;
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Accertato l'avvenuto rilascio da parte del Direttore dei Lavori della attestazione ai sensi dell'art. 106, c. 1 del

D.P.R. 207/2010;

Sulla base delle risultanze della verifica svolta, il sottoscritto Ruggero Andrea Responsabile Unico del

Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 112 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. e degli artt. 55 e 59 D.P.R. n. 207 del

05/10/2010 il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ritenendolo valido in rapporto alla finalità, tipologia,

categoria, entità e importanza dell'intervento e congruente con le finalità e gli obiettivi definiti in sede di

programmazione

Venezia, 03.11.2015

VALIDA

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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CITTA' DI
VENEZIA AVM

Holding

OGGETTO; Progetto esecutivo relativo a MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCESSO, DI
ORMEGGIO E DEL CHIOSCO PAGODA CON SOTTOSTANTE PIATTAFORMA PRESSO
LA DARSENA ORMEGGIO DI SACCA DELLA MISERICORDIA A VENEZIA,
COMPRENSIVO DI DRAGAGGIO DEL FONDALE E RIORGANIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE GENERALE DEGLI SPAZI DI ORMEGGIO. (C.l. 13366)
Schema per il controllo documentazione del progetto esecutivo ai sensi degli artt. da
34 a 43 del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207

In data 03.11.2015 il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito della consegna in data

26.10.2015 da parte del Progettista ing. Guido Franchin del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ha

effettuato le seguenti verifiche:

a)	Relazione generale: tecnica e descrittiva (art. 34) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

b)	Relazioni specialistiche (art. 35) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

c)	Elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e

miglioramento ambientale (art. 36) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

d)	Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti (art. 37) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

e)	Piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti (art. 38) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

f)	Piani di sicurezza e di coordinamento (art. 39) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

g)	Cronoprogramma (art. 40) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

h)	Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi (art. 41) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

i)	Computo metrico estimativo definitivo e quadro economico (art. 42) :

si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

I) Schema di contratto (parte tecnica) e capitolato speciale di appalto (art. 43) :



si [ x] no [ ] adeguata [ x] sufficiente [ ] non adeguata [ ]

Mestre, 03.11.2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO



CITTA' DI
VENEZIA AVM

Holding

OGGETTO: Progetto esecutivo relativo a MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE DI ACCESSO, DI
ORMEGGIO E DEL CHIOSCO PAGODA CON SOTTOSTANTE PIATTAFORMA PRESSO
LA DARSENA ORMEGGIO DI SACCA DELLA MISERICORDIA A VENEZIA,
COMPRENSIVO DI DRAGAGGIO DEL FONDALE E RIORGANIZZAZIONE E
RAZIONALIZZAZIONE GENERALE DEGLI SPAZI DI ORMEGGIO. (C.l. 13366)
Verbale di verifica e rapporto conclusivo ai sensi degli artt. 112 c. 5 del D.L.gs n.

163/2006 e s.m.i. e degli artt. 45, 47, 52, 53 e 54 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010

Visto l'art. 112 c. 5 del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 47 c.2 lett. e) del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010;

Il sottoscritto ing. Andrea Ruggero, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori specificati in

oggetto, in contradditorio con il progettista ing. Guido franchin esperisce la seguente verifica sugli elaborati

del progetto esecutivo ai sensi degli artt. 52, 53 e 54 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del

D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010).

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

1)	La progettazione esecutiva è stata affidata al progettista sopra indicato al quale è stato disposto di

attenersi agli indirizzi progettuali contenuti nel progetto preliminare e definitivo. Il progettista si è

avvalso della consulenza specialistica dello Studio InTeA;

2)	Il progetto preliminare è stato oggetto di verifica positiva, come si deduce dal verbale allegato, ed è

stato approvato con DG n. 722 del 20/12/2013;

3)	Il progetto definitivo è stato oggetto di verifica positiva, come si deduce dal verbale allegato, ed è

stato approvato con con DG n. 623 del 18/12/2014;

4)	Gli elaborati progettuali sono stati ultimati dal progettista incaricato in data 26.10.2015 e si

compongono dei seguenti elaborati:

Relazioni

® Relazione tecnica e descrittiva

• Elaborati grafici

® Relazione geologica e geotecnica

© Relazione di calcolo delle strutture

® Relazione tecnica - impianti
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•	Elenco prezzi unitari

®	Computo metrico

©	Computo metrico estimativo

«	Preventivo di spesa

©	Lista delle categorie

•	Quadro economico

«	Analisi prezzi

©	Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica

®	Cronoprogramma

©	Elenco documenti

•	PSC - Relazione

«	PSC - Computo metrico

»	PSC - Fascicolo delle manutenzioni

Elenco elaborati grafici

Inquadramento e stato di fatto
®	Inquadramento planimetrico - Documentazione fotografica 01

©	Stato di fatto - Darsena, rilievo batimetrico con immagine DTM 02

©	Stato di fatto - Darsena, rilievo batimetrico con piano quotato 03

®	Stato di fatto - Darsena, posizionamento pali di ormeggio 04

«	Stato di fatto - Pontili, pianta e sezioni 05

•	Stato di fatto - Pontili, impianti di servizio 06

e	Stato di fatto - Pontile fisso, piante e sezioni 07

•	Stato di fatto - Pontile fisso, sezioni tipologiche 08

Stato di progetto
©	Stato di progetto - Distributivo nuovi moduli galleggianti e passerelle 09

©	Stato di progetto - Darsena - Dragaggio, sezioni 10.a

©	Stato di progetto - Darsena, Dragaggio, sezioni lO.b

©	Stato di progetto - Darsena, distributivo darsena (comparativo) 11

©	Stato di progetto - Darsena, posizionamento pali di ormeggio 12

©	Stato di progetto - Pontili galleggianti, nuova distribuzione 13

©	Stato di progetto - Pontili galleggianti, dettagli 14

•	Stato di progetto - Pontili galleggianti, dettaglio pontile pagoda 15

•	Stato di progetto - Pontili galleggianti, impianti di servizio 16

•	Stato di progetto - Pontile fisso di accesso, piante e sezioni 17

•	Stato di progetto - Pontile fisso di accesso, dettagli 18

©	Stato di progetto - Pagoda, piante, sezioni e dettagli 19
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e	Stato di progetto - Pagoda, dettagli costruttivi 20

•	Stato di progetto - Pagoda, impianto elettrico 21

o	Stato di progetto - Pagoda, impianto meccanico 22

•	Stato di progetto - Parapetti, cancello e passerelle di collegamento 23

5) I pareri, autorizzazioni, nulla osta delle Amministrazioni e degli Enti interessati sono stati acquisiti in

sede di approvazione del progetto definitivo, sulla base degli elaborati del progetto definitivo e sono i

seguenti:

® prot. n. 141638 del 03/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Sviluppo del Territorio;

•	prot. n. 173206 del 23/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Mobilità e Trasporti;

•	prot. n. 175214 del 24/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Ambiente e Politiche giovanili;

© prot. n. 160610 del 14/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Patrimonio e Casa;

•	prot. n. 120157del 19/03/2014 Comune di Venezia - Direzione Programmazione e Controllo;

» prot. n. 129924 del 26/03/2014 Comune di Venezia - Direzione LL.PP. - Ufficio EBA

© prot. n. 126597 del 25/03/2014 Comune di Venezia - Direzione LL.PP.

© prot. n. 182893 del 20/04/2014 Comune di Venezia - Direzione Sportello Unico Edilizia

© prot. n. 5582 del 06/05/2014 Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo - Direzione

Regionale per 1 Beni Culturali e Paesaggistici del Veneto - Soprintendenza per i Beni Architettonici

e Paesaggistici di Venezia e Laguna

Risulta non acquisito il parere dell'Ufficio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio

Salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque Opere Marittime per il Veneto, tale parere vincola

l'autorizzazione agli scavi in Laguna di Venezia e deve essere acquisito prima dell'espletamento della gara

di aggiudicazione dei lavori.

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI

Si è provveduto alla verifica della documentazione progettuale con riferimento ai seguenti aspetti di

controllo:

a)	AFFIDABILITA';

b)	COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA;

e) LEGGIBILITÀ', COERENZA E RI PERCORRIBILITÀ';

d) COMPATIBILITA'

VERIFICA DELLA AFFIDABILITA'. Al SENSI DELL'ART. 52, c. 1, lett. a) DEL REGOLAMENTO DI

ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. 207/2010)

Si è provveduto alla verifica della rispondenza degli elaborati progettuali alla normativa vigente e in

particolare rispetto a:
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Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive

2004/17/CE e 2004/18/CE, D.L.gs n. 163/2006 e s.m.L;

Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.L.gs n. 163/2006 e s.m.L, D.P.R. n. 207 del

05/10/2010;

Normativa in materia di abbattimento e superamento delle barriere architettoniche L. 13/89 e succ.

mod. e integr.;

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

Protocollo di Intesa recante "Criteri di sicurezza ambientale per gli interventi di escavazione trasporto

e reimpiego dei fanghi estratti dai canali di Venezia (art. 4, comma 6, legge 360/91)" , Ministero

delTAmbiente, 7 aprile 1993;

Protocollo di intesa sulle "Modalità di utilizzo di legno o materiali alternativi per pali o strutture

marittime in Laguna di Venezia" relativo alle "Tipologie ammissibili alfutilizzo in Laguna", integrativo del

Protocollo già sottoscritto in data 14.10.2011 da Soprintendenza per i Beni architettonici e per il

Paesaggio di Venezia la Laguna, il Magistrato alle Acque ed il Comune di Venezia, giusta deliberazione

Giunta Comunale n.481/2011 ed approvato con Delibera del Comune di Venezia in data 05.02.2015;

Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale;

Norme tecniche sulle costruzioni - DM 14 gennaio 2008

Inoltre, si è provveduto alla verìfica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle

elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza.

VERIFICA DELLA COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA. Al SENSI DELL'ART. 52, c. 1, lett. b) DEL

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n. 207 del

05/10/2010)

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto alle seguenti verifiche:

verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento;

verifica della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;

verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il progetto

esecutivo;

verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli

elaborati;

e gli stessi sì giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall'art. 93 del D.L.gs n.

163/2006 e s.m.i. e dall'art. 53 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, così come dettagliati nel progetto

esecutivo.
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Premesso che l'intervento iniziale interessava la manutenzione di una parte della Darsena in argomento per

un importo complessivo di 530.665,00 IVA compresa (1° stralcio finanziato dal Comune), l'azienda AVM ha

ritenuto di estendere la manutenzione della darsena a tutta la struttura e dragare tutto il fondale interessato

stanziando un importo di euro 1.118.409,00 IVA compresa (II0 e III0 stralcio finanziato dall'Azienda).

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali, ai sensi dell'art. 53 del D.P.R. n. 207 del

05/10/2010 si è inoltre provveduto alle seguenti verifiche:

per le relazioni generali alla verifica che i contenuti sono coerenti con la loro descrizione

capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti in sede di progettazione preliminare e con i

contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase

progettuale precedente;

per le relazioni di calcolo vista la natura dell'opera in argomento si è ritenuto sufficiente verificare

che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opera

nelle condizioni d'uso e manutenzione previste;

per le relazioni specialistiche alla verifica che i contenuti presenti sono coerenti con:

1)	le specifiche esplicitate dal committente;

2)	le norme cogenti;

3)	le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione

progettuale;

4)	le regole di progettazione;

per gli elaborati grafici alla verifica che ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato

univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa

porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e

capitolari;

per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, alla verifica che ogni

elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all'interno della

documentazione prestazionale e capitolare; alla verifica inoltre del coordinamento tra le

prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d'appalto

e del piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

per la documentazione di stima economica, alla verifica che:

1)	i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la

qualità dell'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;

2)	i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal prezzario della stazione appaltante

o dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata;

3)	sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un

dato nei prezzari;
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4)	i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei

prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;

5)	gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi;

6)	i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;

7)	le misure delle opere computate sono corrette, operando anche a campione o per categorie

prevalenti;

8)	i totali calcolati sono corretti;

9)	il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente,

non sono presenti categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, o categorie

con obbligo di qualificazione o categorie di cui all'articolo 37, comma 11, del codice;

10)	le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere

similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie

accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l'obiettivo richiesto dal committente;

il piano di sicurezza e di coordinamento è redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in

essere durante la realizzazione dell'opera ed in conformità dei relativi magisteri; inoltre sono

stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e

sull'effettiva cantierabilità dell'opera, coerentemente con quanto previsto nell'allegato XV al

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art. 16 del D.P.R. n.

207 del 05/10/2010;

è accertata l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello

di progettazione in esame.

VERIFICA DELLA LEGGIBILITÀ'. COERENZA E RIPERCORRIBILITA'. Al SENSI DELL'ART. 52, c. 1, lett.

c) DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n.

207 del 05/10/2010)

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto a:

verificare la leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di

elaborazione;

verificare la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità

delle calcolazioni effettuate;

verificare la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

VERIFICA DELLA COMPATIBILITA', Al SENSI DELL'ART. 52, c. 1, lett. d) DEL REGOLAMENTO DI

ESECUZIONE ED ATTUAZIONE DEL D.L.gs n. 163/2006 e s.m.i. (D.P.R. n. 207 del 05/10/2010)
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In riferimento agli indirizzi progettuali contenuti nel progetto preliminare e nel progetto definitivo è

stato verificato il raggiungimento delle esigenze e dei bisogni che l'opera doveva soddisfare, la funzionalità

dell'opera progettata, il rispetto delle prescrizioni impartite dagli Enti competenti, nonché il rispetto dei limiti

finanziari dati dall'importo massimo di finanziamento stabilito.

inoltre si è verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento

ed alle eventuali prescrizioni in relazione agli aspetti relativi a: inserimento ambientale; funzionalità e

fruibilità: sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; igiene, salute e benessere delle

persone; superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; sicurezza antincendio; inquinamento;

durabilità e manutenibilità; coerenza dei tempi e dei costi; sicurezza ed organizzazione del cantiere.

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra espresse, il

sottoscritto Ruggero Andrea Responsabile Unico del Procedimento, certifica che le operazioni si sono svolte

in contraddittorio con i progettisti ed esprime un giudizio di VERIFICA positivo del progetto esecutivo in

oggetto.

Mestre, 03.11.2015

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO	IL PROGETTISTA
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