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INFORMAZIONI GENERALI 

Committente  
COMUNE DI MAZZANO (BS) 

Viale della Resistenza, 20 – 25080 MAZZANO (BS) C.F. 00855610176 

Intervento 
LAVORI DI RECUPERO E DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA PRIMARIA “CESARE ABBA” DI MOLINETTO 3° 

LOTTO – II STRALCIO - PALESTRA E SISTEMAZIONI ESTERNE CUP: J56E19000080004    CIG: Z992A65BB4 

Riferimento 
Offerta/Contratto  

Determinazione n. 51 del 08/01/2019 

Determina-Delibera 
di Affidamento  

Determinazione n. 746 del 30/10/2019 

Persona di 
riferimento  

Responsabile del Procedimento: ING. CLAUDIO FADINI tel.0302121995  

e-mail c.fadini@comune.mazzano.bs.it ; protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it 

Progettista 

 

Ing. Donato Aquilino – Via Umberto I, 7/m - 25030 Castel Mella (BS)  

Confermare se è progettista anche ing. Palumbo controllando il disciplinare di incarico professionale 

 
 

Progettazione 

 

Interna  Esterna privata X Esterna pubblica   
 

Livello progetto  

 

Preliminare  Definitivo X Esecutivo X  
 

 
 

Allegati 
 

Progetto rev.00 del 30/09/2019 
 

 

Componenti  
 

R.U.P. 

Ing. Claudio Fadini 

Supporto Esterno  

Ing. Gianpaolo 
Beccari 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Redatto 
Ing. Gianpaolo Beccari 

(Coordinatore Commessa) 

 
Visto e approvato 

Ing. Gianpaolo Beccari 
(Coordinatore Commessa) 

Timbro e Firma 

 

 

 

 

Timbro e Firma 

 

Data 07/12/2019  Data 07/12/2019 

 
 

SEZIONE 1 - CONTROLLO PRELIMINARE DOCUMENTAZIONE 
 

Art.23 comma 1 D.Lgs. 50/2016 smi 

mailto:c.fadini@comune.mazzano.bs.it
mailto:protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it
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1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto 
di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed è intesa ad assicurare:  

a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettività;  
b) la qualità architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera; 
c) la conformità alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonché il rispetto di 

quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; 
d) un limitato consumo del suolo; 
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;  
f) il risparmio e l'efficientamento energetico, nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilità delle opere;  
g) la compatibilità con le preesistenze archeologiche; 
h) La razionalizzazione delle attività di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi 

e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l’edilizia e le infrastrutture; 
i) la compatibilità geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; 
j) accessibilità e adattabilità secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche. 

 

PROGETTO DEFINITVO/ESECUTIVO: 

 
Il progetto esecutivo deve essere redatto in forma completa ai sensi dell’articolo 23, comma 7 e 8 e dell’articolo 216 

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 smi (quindi ai sensi degli articoli da 24 a 32 e da 33 al 43 del D.P.R. n. 207 del 2010). 

 

Estratto Art.23 comma 7 D.Lgs. 50/2016 smi:  

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle 
indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo contiene, altresì, tutti gli 
elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa 
per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province 
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, 
secondo quanto previsto al comma 16. 

 
Estratto Art.23 comma 8 D.Lgs. 50/2016 smi:  

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo 
previsto, il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo, e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni 
elemento sia identificato in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito 
piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al ciclo di vita. 
 

Rif. Elaborati 

Presente 
Non 

Necessario 
Da 

Richiedere 
NOTE 

si no 

a 
Relazione generale 

(ai sensi degli art.25 e 34 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

b.1 
Relazione geologica 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

b.2 
Relazione geotecnica 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

b.3 
Relazione idrologica 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

b.4 
Relazione idraulica 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

b.5 
Relazione sulle strutture 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010)  
X     
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Rif. Elaborati 

Presente 
Non 

Necessario 
Da 

Richiedere 
NOTE 

si no 

b.6 
Relazione acustica (inquinamento, clima, requisiti acustici 

passivi) 
 X  X  

b.7 
Relazione archeologica 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X    

Vedi relazione 
specialistica 

b.8 
Relazione sul contenimento ed efficienza energetico 

(ai sensi degli art.26 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
 X  X  

c 
Elaborati grafici compresi i particolari costruttivi 

(ai sensi dell’art.36 del D.P.R. n. 207 del 2010)  
X     

c.1 
Elaborati grafici strutture  

(ai sensi dell’art.37 comma 6 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

c.2 
Elaborati grafici impianti 

(ai sensi dell’art.37 comma 8 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

c.3 Elaborati grafici di ripristino e miglioramento ambientale X     

d.1 
Calcoli esecutivi delle strutture 

(ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

d.2 
Calcoli esecutivi degli impianti  

(ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

e 
Piani di manutenzione dell’opera e delle sue parti 

(ai sensi dell’art.38 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

f 
Piani di Sicurezza e di Coordinamento e Quadro incidenza 

manodopera  
(ai sensi dell’art.39 del D.P.R. n. 207 del 2010) 

X     

g.1 
Computo metrico estimativo  

(ai sensi dell’art.42 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

g.2 
Quadro economico  

(ai sensi dell’art.16 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

h 
Cronoprogramma 

(ai sensi dell’art.40 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

i.1 
Elenco dei prezzi unitari 

(ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

i.2 
Eventuale analisi prezzi 

(ai sensi dell’art.32 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

l.1 
Schema di contratto 

(ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

l.2 
Capitolato speciale di appalto 

(ai sensi dell’art.43 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
X     

m 
Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 

tecnici del progetto definitivo 
(ai sensi dell’art.30 del D.P.R. n. 207 del 2010) 

 X  X  

n 
Piano particellare di esproprio  

(ai sensi dell’art.31 del D.P.R. n. 207 del 2010) 
 X X   

- 

Eventuali determinazioni del R.U.P. che esentino da 
alcuni atti richiesti dalla norma o che richiedano atti 

supplementari o più approfonditi in relazione alla 
specificità dell’intervento 

 X X   

- 
Studio di fattibilità tecnico economica  

approvato con delibera 
 X  X  
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Rif. Elaborati 

Presente 
Non 

Necessario 
Da 

Richiedere 
NOTE 

si no 

- 
Pareri e Atti di assenso rilasciati da enti, amministrazioni, 

organismi o comunque soggetti esterni alla stessa 
amministrazione 

 X  X  

- 
Istanze presentate al fine dell’ottenimento dei pareri e 

degli atti di assenso di cui sopra e gli atti istruttori o 
endoprocedimentali disponibili 

 X  X  

- 
Eventuali esiti istruttori o decisori della conferenza di 

servizi 
 X  X  

- 
Situazione urbanistica (destinazione prevista dagli 

strumenti di pianificazione) 
X     

- 
Situazione giuridica (indicazione della disponibilità di 

aree e immobili) 
X     

- 
Presenza di vincoli posti da soggetti giuridici terzi o loro 

assenza 
 X  X  

Elenco indicativo di atti amministrativi, pareri, assensi da parte degli Enti preposti: 

- 

Autorizzazione Soprintendenza Beni Archeologici e 
Culturali 

(artt. 21-22 del D.lgs. n. 42 del 2004 e  
art. 2 del D.lgs. n. 156 del 2006) 

 X X   

- 
Autorizzazione Soprintendenza Beni Architettonici e 

Paesaggistici 
 X X   

- 
Verifica preventiva dell’interesse archeologico  

(art. 25 D.Lgs. 50/2016 smi) 
 X X   

- Autorizzazione Parco o Area naturale protetta  X X   

- 
Autorizzazione per zone a vincolo idrogeologico 

(R.D. n. 3267 del 1923) 
 X X   

- Parere preventivo prevenzione incendi VV.FF.  X  X  

- Nulla osta sanitario (ATS)  X  X  

- Nulla osta ambientale (ARPA)  X  X  

- Nulla osta CONI   X  X  

- Parere Enti gestori dei servizi (luce, acqua, gas ecc.)  X  X  

- Indagine per bonifica da ordigni bellici  X  X  

- Autorizzazione sismica  X  X  

- Parere Regione  X  X  

- Parere Provincia  X  X  

- Permesso di costruire rilasciato dal Comune  X  X  

- Autorizzazione prossimità ferrovia (RFI)  X X   

- Autorizzazione prossimità strada (ANAS)  X X   

- Prossimità linea doganale e mare territoriale  X X   

- Assenso prossimità opere di difesa  X X   
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Rif. Elaborati 

Presente 
Non 

Necessario 
Da 

Richiedere 
NOTE 

si no 

- Verbale della conferenza di servizi  X X   

- Accordo di programma di iniziativa interna / esterna  X X   

- Dichiarazione di conformità urbanistica  X  X  

- 
Dichiarazione conformità impianti tecnologici 
(articolo 110, D.P.R. n. 380 del 2001 ss.mm.ii.) 

 X  X 

Fornire le 
dichiarazioni di 
conformità 
degli impianti 
installati nella 
palestra 
adiacente per 
consentire 
eventuali 
ricertificaioni di 
installazioni 
esistenti che 
vengano 
modificate o 
adeguate 
(quadri, 
termoidraulica 
ecc.) 

- 
Dichiarazione contenimento energetico 

(allegato E D.Lgs. 311/2006) 
 X  X 

L’ampliamento 
in oggetto era 
già stato 
contemplato 
nella relazione 
ex L10/91 della 
palestra. 
Produrre una 
relazione 
aggiornata, dal 
momento che il 
progetto 
architettonico è 
leggermente 
mutato. 

- 
Dichiarazione protezione scariche atmosferiche 

(D.P.R. n. 462 del 2001) 
 X  X  

- 
Dichiarazione di accessibilità ed eliminazione barriere 

architettoniche 
(articolo 21 D.P.R. n. 503 del 1996) 

X    
Vedi relazione 

illustrativa 

 
NOTE  
(a)  

(b)  

(c)  

 
 

Annotazioni 
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CONTROLLO ELEMENTI FORMALI 

 1 - Riferimento 

1 2 3 4 

C
o

n
fo

rm
e

 

N
o

n
 c

o
n

fo
rm

e
 

N
o

n
 a

p
p

li
ca

b
il

e
 

N
o

te
 

1 Formato UNI documentazione X    

2 Cartiglio tipo (copertina)  X    

3 Formato digitale in formato non modificabile X    

4 Corrispondenza Nominativi Progettisti  X    

5 Presenza delle vidimazioni (timbri e firme) X   a) 

6 Distinta Elaborati  X    

7 Presenza CUP e correttezza titolo legato al livello di progettazione X    
 

 
NOTE  
(a) La verifica dell’effettivo deposito di copia cartacea timbrata e firmata in originale e conforme ai files 

consegnati al verificatore non è stata effettuata in quanto da definire con il RUP. Il progetto dovrà 
essere timbrato e firmato dai tecnici incaricati (solo Aquilino o anche Palumbo?) 

(b)  

(c)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NOTA: Il rapporto tecnico è di proprietà del Committente che non può divulgarlo se non in forma completa senza farne estratti. 

1926-Verifica spogliatoi intermedio.doc.docx   7/33 

 

 

 
 

 

 

 

COMPONENTI GRUPPO ISP – Stato avanzamento verifica 

Nominativo Competenza Ruolo Contatti 

Ing. Claudio Fadini Coordinatore RUP RUP 

Tel. 0302121995 

E-mail: 
c.fadini@comune.mazano.bs.it   

Ing. Gianpaolo Beccari Verifica di progetto SUPPORTO RUP 
Tel. 030380559 / 3280354038 

E-mail: gianpaolo.beccari@libero.it 
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ELABORATI/DOCUMENTI VERIFICATI 

G
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d
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NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

01. PARTE GENERALE, RILIEVI, ARCHITETTURA 

1  

2019-33 - ES - 

ALL. A - 

Elenco 

elaborati.pdf 
ELENCO ELABORATI OSS 

Aggiornare come dala lettera di accompagnamento: in 
All. A ad esempio manca elenco elaborati impianti 

  
 

2  

2019-33 - ES - 

ALL. B - 

Relazione 

generale 

tecnica-

illustrativa.pdf 

Relazione generale tecnica-
illustrativa 

OSS 

a) Chiarire nella relazione tecnico illustrativa la 
situazione della pratica prevenzione incendi 
allegando pareri, SCIA o comunque tutti i 
documenti utili (aggiornare ad esempio il punto 
8.3) 
 

b) Chiarire se il presente progetto è conforme al 
progetto prevenzione incendi e se diverso come si 
intende procedere in merito (SCIA, dichiarazione di 
non aggravio ecc.) 
 

c) Chiarire, in relazione al progetto prevenzione 
incendi della scuola, quali caratteristiche tecniche e 
prestazionali deve avere la pensilina (resistenza al 
fuoco, altezza, distanza dalle US ecc.) 
 

d) Riportare data e protocollo della richiesta di parere 
ATS e allegare parere  
 

e) Riportare data e protocollo della richiesta di parere 
CONI e allegare parere  

  

 

3  

2019-33 - ES - 

ALL. C - 

Relazioni 

specialistiche.p

df 

Relazioni specialistiche OSS 

a) Confermare che la relazione strutturale presente è 
la stessa del deposito della pratica sismica  
 

b) Confermare se sia necessaria l prescrizione ed il 
calcolo di resistenza al fuoco delle strutture della 
pensilina (sia per la parte di via di fuga dagli 
spogliatoi sia anche eventualmente in riferimento 
alla pratica prevenzione incendi della scuola) 

  

 

4  
2019-33 - ES - 

ALL. H - 

Relazione 

geologica.pdf 

Relazione geologica OSS Vedi punto 3 e 34 
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NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

5  

2019-33 - ES - 

ALL. I - Studio 

di fattibilità 

ambientale e 

paesaggistico.p

df 

Studio di fattibilità ambientale e 
paesaggistica 

C  

  

 

6  
2019-33 - ES - 

ALL. L - 

Relazione 

ATS.pdf 

Relazione ATS OSS Vedi punto 3 in merito al parere ATS 
  

 

7   
Relazione su sottoservizi e 
interferenze 

C  
  

Vedi all. B-
C 

8   
Relazione sulla gestione delle 
materie 

C  
  

Vedi all. C 

9   

Dichiarazione di accessibilità ed 
eliminazione barriere 
architettoniche 

C  

  

Vedi all. B 

10   
Relazione idraulica e invarianza 
idraulica 

OSS 
Confermare: viene citata nella relazione CAM ma non è 
stata ritrovata 

  

 

11   

Asseverazione in merito alla 
conformità del progetto ai 
contenuti del RR n. 7 del 23/11/2017 

OSS Non ritrovata 

  

 

12  
r01 - 

RILIEVO - 

PGT.pdf 

RILIEVO - estratti PGT, rilievo 
fotografico  

OSS 

Occorre un elaborato con le verifiche stereometriche 
coerenti con il PGT e con le norme di legge, quello del 
progetto della palestra aveva per spogliatoio e pensilina 
con geometria diversa: chiarire se viene allegato al 
verbale o alla relazione o con disegno r01b 
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NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

13  

r02 - 

RILIEVO - 

Rilievo 

topografico.pd

f 

RILIEVO - Rilievo topografico OSS 

a) Non sono riportati punti di rielevo dei pavimenti 
interni agli edifici esistenti  
 

b) Confermare se la zona macchine corrisponde allo 
stato di fatto o sia da aggiornare 
 

c) Indicare le distanze degli edifici dai confini 
verificando siano coerenti con la planimetria 
generale disegno p01 
 

d) Inserire in legenda le tipologie di quote riportate o 
comunque distinguere (ad esempio a colori) quote 
di rilievo e di progetto 

  

 

14  
a01 - 

ACCESSIBILI

TA' - Pianta 

spogliatoi.pdf 

ACCESSIBILITA' - Pianta spogliatoi C  
  

 

15  
c01 - 

CONFRONTO 

- Planimetria 

generale.pdf 

CONFRONTO - Planimetria 
generale 

OSS 
Confermare se è stata predisposta richiesta di 
autorizzazione alla rimozione degli alberi 

  

 

16  
c02 - 

CONFRONTO 

- Pianta 

spogliatoi.pdf 

CONFRONTO - Pianta spogliatoi OSS 
Confermare che i fori da realizzare per le porte di 
accesso agli spogliatoi siano strutturalmente fattibili 

  

 

17  
c03 - 

CONFRONTO 

- Sezioni.pdf 
CONFRONTO - Sezioni OSS 

Inserire tra le sezioni anche la pensilina (sezione 
trasversale rispetto alla palestra, fino al limite di 
intervento stradale) per individuare i materiali che 
vengono demoliti  

  

 

18  
c04 - 

CONFRONTO 

- Prospetti.pdf 
CONFRONTO - Prospetti C  

  

 

19  
p01 - 

PROGETTO - 

Planimetria 

generale.pdf 

PROGETTO - Planimetria generale OSS 
Confermare in legenda significato linea tratteggiata 
rossa (limite di intervento?) 
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NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

20  

p02a - 

PROGETTO - 

Pianta 

spogliatoi, 

stratigrafie 

muri.pdf 

PROGETTO - Pianta spogliatoi, 
stratigrafie muri 

OSS 

a) Confermare le misure in millimetri riportate nel 
tracciamento (arrotondate nel disegno p01) 
 

b) Confermare la dimensione dei passaggi tra 
spogliatoi e palestra per verificare la dimensione 
delle porte a due ante quando sono aperte 
(ingombro maniglia lato palestra, maniglione ecc.) 
 

c) Confermare il tracciamento delle porte a battente 
per consentire l’apertura a 90° e o la necessità di 
pomoli fermaporta onde evitare danni alle pareti 
 

d) Confermare se il “locale a disposizione” debba 
avere particolari caratteristiche i relazione alla 
prevenzione incendi 
 

e) Confermare le caratteristiche di resistenza e 
reazione al fuoco di tutte le pareti delle vie 
d’esodo, anche con riguardo all’atrio esterno tra 
ingresso e disimpegno antistante la prima porta 
u.s. verso la palestra 
 

f) Confermare se le stratigrafie di progetto sono 
coerenti con la prevenzione incendi 
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G
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d
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NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

21  

p02b - 

PROGETTO - 

Pianta 

pensilina, 

copertura, 

sezione.pdf 

PROGETTO - Pianta pensilina, 
copertura, sezione 

OSS 

a) Confermare le misure in millimetri riportate nel 
tracciamento (arrotondate nel disegno p01) 
 

b) Confermare lo sviluppo delle scossaline di testata 
indicate in sezione (a computo hanno tutte 
sviluppo 50 cm) e la loro geometria (dettaglio 
risvolto guaina impermeabile, fissaggio, 
rompigoccia ecc.) con un dettaglio in scala 
maggiore (ad es. 1:10) 
 

c) Confermare se i pluviali necessari sono diam. 80 
mm come da disegno o 110 mm come da computo 
metrico. Aggiornare il documento da correggere 
 

d) Riportare giunto strutturale in copertura pensilina 
e definire dettaglio per scolo acque meteoriche 
 

e) Chiarire come avviene lo scolo acque longitudinale 
alla pensilina (trasversale con getto in pendenza)  
 

f) Confermare se la pensilina è coerente con la 
prevenzione incendi (anche della scuola adiacente) 

  

 

22  
p03 - 

PROGETTO - 

Particolari in 

pianta.pdf 

PROGETTO - Particolari in pianta OSS 

a) Confermare quanto previsto in merito ai falsotelai 
per gli infissi metallici (non ritrovati nel computo) 
 

b) Precisare dettaglio davanzali e cielini finestre 
(davanzali in botticino come previsti a computo) e 
come si prevede di evitare ponte termico 

  

 

23  
p04 - 

PROGETTO - 

Pianta 

copertura.pdf 

PROGETTO - Pianta copertura C  
  

 

24  
p05 - 

PROGETTO - 

Sezioni.pdf 
PROGETTO - Sezioni OSS 

a) Inserire tra le sezioni anche la pensilina (sezione 
trasversale rispetto alla palestra, fino al limite di 
intervento stradale) e la zona di ingresso con i setti 
in c.a.  
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25  
p06 - 

PROGETTO - 

Particolari in 

sezione.pdf 

PROGETTO - Particolari in sezione OSS 

a) Confermare lo spessore della caldana coordinando 
la voce 21 del computo metrico 
 

b) Chiarire lo sviluppo delle scossaline del particolari 2 
e 3 (testata pannello di facciata e canale) per poter 
confermare le quantità indicate nella voce 35 del 
computo 
 

c) Confermare la larghezza del giunto è sufficiente e 
la corretta dimensione della scossalina in copertura 
  

d) Confermare che la dimensione e geometria del 
canale di gronda del particolare 2 sia sufficiente ad 
evitare risalita d’acqua lato lamiera grecata  
 

e) Confermare se sono previsti troppo pieni in 
facciata e di che dimensione e posizione 
 

f) Confermare se è previsto o meno uno zoccolino 
lato esterno per proteggere il muro e come si 
prevede di realizzare il drenaggio lato prato (non si 
rileva la realizzazione di un marciapiede 
perimetrale allo spogliatoio) 
 

g) Confermare lo sviluppo della guaina bituminosa del 
particolare 5, se è prevista una antiradice o se il 
reinterro è direttamente addossato al pannello di 
XPS  

  

 

26  
p07 - 

PROGETTO - 

Prospetti.pdf 
PROGETTO - Prospetti 
 

C  
  

 

27  

p08 - 

PROGETTO - 

Pianta 

pavimentazioni

.pdf 

PROGETTO - Pianta 
pavimentazioni 

OSS 

a) Specificare, anche in chiave di lettura in scala 
minore, la pavimentazione delle zone esterne 
(marciapiedi, strade ecc.) definendone il limite di 
intervento 
 

b) Confermare con RUP la realizzazione di 
pavimentazione esterna in levocell anziché 
autobloccanti  
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28  

p09 - 

PROGETTO - 

Pianta 

controsoffitto.

pdf 

PROGETTO - Pianta controsoffitto OSS 

a) Riportare sul disegno le apparecchiature 
impiantistiche indicate nei progetti impianti ni 
modo da avere un unico disegno coordinato con 
legenda per risoluzione interferenze 
 

b) Confermare se il controsoffitto in pannelli di gesso 
sia adatto anche nella zona di ingresso esterno 
(durabilità ecc.) 
 

c) Precisare se siano previsti e computati i pozzi di 
luce in cartongesso tra il controsoffitto e i lucernari 

  

 

29  
p10 - 

PROGETTO - 

Abaco 

serramenti.pdf 

PROGETTO - Abaco serramenti OSS 

a) Confermare se i maniglioni antipanico sono tipo 
push bar o meno (vedi voci 77 e 78 del computo) 
 

b) Confermare se le porte P4 sono antincendio e in 
quale voce del computo ricadono 
 

c) Occorre precisare meglio il disegno di dettaglio 
delle uscite di sicurezza della palestra (in pianta e 
sezione (compreso dettaglio delle soglie e rampa di 
uscita verso il giardino) in quanto è previsto che 
vengano montate sul filo interno e non sul filo 
esterno dell'edificio. Va verificata la larghezza netta 
del foro (congruente con l'abaco pannelli) e il 
passaggio netto della uscita di sicurezza al netto 
dei maniglioni antipanico (visto che l'apertura 
massima delle ante è 90°). Chiarire se le porte 
hanno un fermaporta a terra o a parete all'esterno 
(per evitare scontro con la parete in fase di 
apertura; comunque il fermaporta deve evitare di 
creare leva sulla cerniera) o altro 
meccanismo/braccetto di limitazione dell'apertura 

  

 

30  
p11 - 

PROGETTO - 

Linea vita.pdf 
PROGETTO - Linea vita C  
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p12 - 

PROGETTO - 

Planimetria 

acque 

meteoriche.pdf 

PROGETTO - Planimetria acque 
meteoriche 

OSS 

a) Indicare per le nuove tubazioni materiale, 
pendenza, diametro e quota fondo tubo 
 

b) Chiarire cosa sia previsto a progetto in merito al 
pozzo perdente: spostamento da posizione 
preesistente? aa che punto? posa geotessuto? 
materiale drenante? copertura con chiusino? ecc. 
 

c) Confermare se sia sufficiente un unico pluviale per 
tutti gli spogliatoi: è il caso di aggiungerne un 
pluviale intermedio? Il canale di gronda è 
abbastanza profondo da evitare infiltrazioni sotto 
la lamiera grecata? 
 

d) Sono previsti troppo pieno in condizioni di mancata 
manutenzione o occlusione dell’unico pluviale? 
 

e) Riportare dettagli costruttivi tipici di linee interrate 
(ad esempio sezioni) e pozzetti contenenti le 
modalità costruttive (protezione con cls o meno, 
posa su sabbia, tipo di pozzetti e chiusini ecc.) 
 

f) Confermare se i pluviali hanno un pozzetto al piede 
e indicarlo in legenda. Confermare quindi il 
computo  

  

 

32  
p13 - 

PROGETTO - 

Planimetria 

acque nere.pdf 

PROGETTO - Planimetria acque 
nere 

OSS 

a) Coordinare con quanto riportato nel disegno m04 
(3 uscite dagli spogliatoi che raggruppano più 
scarichi), indicare quote di rilievo a pavimento nelle 
zone esterne e le relative quote fondotubo, 
riportare la rete di smaltimento acque nere 
esistente per confermare la quota di innesto della 
nuova rete 
 

b) Riportare dettagli costruttivi tipici di linee e 
pozzetti con le modalità costruttive (protezione 
con cls o meno, tipo di pozzetti e chiusini ecc.) 
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p14 - 

PROGETTO - 

Planimetria 

interferenze.pd

f 

PROGETTO - Planimetria 
interferenze 

OSS 

a) Aggiornare il presente disegno con gli 
aggiornamenti dei disegni precedenti 
 

b) Confermare cosa sia previsto (anche 
economicamente) per i sottoservizi elettrico (ad 
esempio la rete esistente è oggetto di scavo) e 
meccanico, inserendo dettagli tipici per questi 
sottoservizi (elettrico, antincendio ecc.) 

 
c) Riportare le quote fondotubo nei punti di incrocio 

dei sottoservizi per verificare la non interferenza 
tra loro 

  

 

02. STRUTTURE 

34  

sa01 - 

STRUTTURA

LE SP - Pianta 

tracciamenti.p

df 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Pianta tracciamenti 

OSS 
Confermare se i documenti consegnati per verifica sono 
gli stessi depositati per la pratica di autorizzazione 
sismica.  

  

 

35  
sa02 - 

STRUTTURA

LE SP - Pianta 

scavi.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Pianta scavi 

OSS Vedi nota punto 34  
  

 

36  
sa03 - 

STRUTTURA

LE SP - 

Fondazioni.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Fondazioni 

OSS Vedi nota punto 34 
  

 

37  

sa04 - 

STRUTTURA

LE SP - 

Strutture di 

elevazione, 

pianta.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Strutture di elevazione, pianta 

OSS Vedi nota punto 34 

  

 

38  

sa05 - 

STRUTTURA

LE SP - 

Strutture di 

elevazione, 

dettagli 

pareti.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Strutture di elevazione, dettagli 
pareti 

OSS Vedi nota punto 34 
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sa06 - 

STRUTTURA

LE SP - 

Strutture di 

elevazione, 

dettagli 

pareti.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Strutture di elevazione, dettagli 
pareti 

OSS 

a) Vedi nota punto 34 
 
b) Confermare che la parete asse 3 ha la quota 

estradosso pannello sul filo D +3.58 anziché +3.85 e 
chiarire come viene realizzata e computata la 
veletta superiore 

  

 

40  

sa07 - 

STRUTTURA

LE SP - Pianta 

primo 

impalcato, 

dettagli 

travetti.pdf 

STRUTTURALE SPOGLIATOI - 
Pianta primo impalcato, dettagli 
travetti 

OSS Vedi nota punto 34 

  

 

41  

sb01 - 

STRUTTURA

LE PE - Pianta 

tracciamenti.p

df 

STRUTTURALE PENSILINA - Pianta 
tracciamenti 

OSS Vedi nota punto 34 

  

 

42  
sb02 - 

STRUTTURA

LE PE - Pianta 

scavi.pdf 

STRUTTURALE PENSILINA - Pianta 
scavi 

OSS 

a) Vedi nota punto 34 
 

b) Chiarire l’interferenza tra lo scavo ed i marciapiedi 
in autobloccanti esterni alle porte US della palestra 
e se a computo è previsto il loro rifacimento 

  

 

43  
sb03 - 

STRUTTURA

LE PE - 

Fondazioni.pdf 

STRUTTURALE PENSILINA - 
Fondazioni 

OSS Vedi nota punto 34 
  

 

44  

sb04 - 

STRUTTURA

LE PE - 

Strutture di 

elevazione, 

pianta.pdf 

STRUTTURALE PENSILINA - 
Strutture di elevazione, pianta 

OSS 

a) Vedi nota punto 34 
 

b) Coordinare l’indicazione delle colonne della 
pensilina (sp. 6 mm) con il dettaglio del disegno 
sb06 (sp. 6.3 mm) 

  

 

45  

sb05 - 

STRUTTURA

LE PE - 

Strutture di 

elevazione, 

dettagli 

setti.pdf 

STRUTTURALE PENSILINA - 
Strutture di elevazione, dettagli 
setti 

OSS Vedi nota punto 34 
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sb06 - 

STRUTTURA

LE PE - 

Copertura, 

particolari.pdf 

STRUTTURALE PENSILINA - 
Copertura, particolari 

OSS 

a) Vedi nota punto 34 
 

b) Confermare l’armatura del solaio di copertura della 
pensilina: in pianta rete 10/10x10 sup e inf, in 
sezione rete 12/20x20 sup (non indicato inf) 

  

 

47  

sb07 - 

STRUTTURA

LE PE - 

Dettagli 

connessioni.pd

f 

STRUTTURALE PENSILINA - 
Dettagli connessioni 

OSS 

a) Vedi nota punto 34 
 

b) Non sono previsti strati di regolazione di posa delle 
colonne con malta Emaco? 

  

 

03 IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI  

48  

IM.01 - 

Relazione 

tecnica 

impianti 

meccanici.pdf 

Relazione tecnica impianti 
meccanici 

OSS 
Dimensionamento sistema di produzione ACS: verifica 
della potenza del sistema rispetto alle contemporaneità 
di utilizzo e alla velocità di ripristino necessaria. 

  

 

49  
IM.02 - 

Capitolato 

speciale 

d'appalto.pdf 

Capitolato speciale d'appalto OSS 

a) Nel documento non sono identificate o richiamate 
in altro documento ((documento 2019-33 - ES - ALL. 
D) le tempistiche stimate per la realizzazione 
dell’opera o le penali per i ritardi dell’installatore. 
 

b) Confermare la completa coerenza tra questo 
documento ed il capitolato speciale d’appalto 
generale doc. 2019-33 - ES - ALL. V - Capitolato 
speciale d'appalto.pdf 

  

 

50  
IM.03 - Piano 

di 

manutenzione.

pdf 

Piano di manutenzione C  
  

 

51  
IM.04 - 

Computo 

metrico.pdf 
Computo metrico C  

  

 

52  
IM.05 - 

Computo 

estimativo.pdf 
Computo estimativo C  

  

 



 

ELABORATI/DOCUMENTI VERIFICATI 

G
iu

d
iz

io
 

NOTE 

RISCONTRO PROGETTISTI 
 VALUTAZIONI  ISPETTORI  GIUDIZIO 

FINALE 
n. Codice Titolo 

RE 
NR 

Compilare argomentando brevemente la modalità di 
recepimento (RE) dell’osservazione o le motivazione del suo 

mancato recepimento (NR) 

53  
IM.06 - Elenco 

prezzi 

unitari.pdf 
Elenco prezzi unitari C  

  

 

54  
IM.07 - Stima 

incidenza 

manodopera.p

df 

Stima incidenza manodopera C  
  

 

55  
M.08 - Stima 

incidenza 

sicurezza.pdf 
Stima incidenza sicurezza C  

  

 

56  IM.09 - Analisi 

prezzi.pdf 
Analisi prezzi OSS 

a) All’interno delle giustifiche il capitolo C1 presenta 
sempre un importo pari a zero. Non è stato 
considerato il trasporto. Verificare. 
 

b) Chiarire contributo costo della sicurezza come nelle 
analisi prezzi edili 

  

 

57  m01 - Schema 

funzionale.pdf Schema funzionale OSS Vedi punto 48 
  

 

58  

m02 - 

Impianto 

radiatori ed 

estrazione 

forzata.pdf 

Impianto radiatori ed estrazione 
forzata 

OSS 
La distribuzione dei radiatori nello spogliatoio 2 sembra 
disomogenea, in particolare nella zona docce. Verificare. 

 

  

 

59  
m03 - 

Impianto 

ventilazione 

meccanica.pdf 

Impianto ventilazione meccanica OSS 
Elaborare una tavola di sovrapposizione impianti 
elettrici e meccanici posti nel controsoffitto. 

 

  

 

60  
m04 - 

Impianto 

sanitario e 

scarichi.pdf 
Impianto sanitario e scarichi OSS Vedi punto 48 
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IE.01 - 

Relazione 

specialistica 

impianti 

elettrici.pdf 

Relazione specialistica impianti 
elettrici 

OSS 

Come evidenziato anche successivamente al punto 71 
lettere c-d, il numero di alcuni corpi illuminanti sembra 
sottostimato; in riferimento al calcolo illuminotecnico di 
pagina 28 si nota come le superfici di calcolo n° 3-4-5-7 
abbiano un rapporto Emin/Em un po' basso, questo 
denota poca uniformità; forse nei locali più “sensibili” 
(spogliatoio 1 e spogliatoio 2) andrebbe aggiunta una 
lampada?; 

  

 

62  
IE.02 - Schemi 

quadri 

elettrici.pdf 
Schemi elettrici unifilari OSS 

a) Foglio 2/6 circuito QS c-4, è indicata una linea prese 
FM servizio corridoio 1, ma nella tavola non sono 
indicate prese elettriche di servizio (vedasi nota al 
punto 71 lettera h); 

 
b) Foglio 4/6 circuito QS C-15 inserire la scritta 

“generale illuminazione spogliatoi” 
 

c) Foglio 1/6, al quadro elettrico esistente vengono 
apportate delle modifiche (aggiunta di interruttori 
e di un orologio), si dovrebbe indicare e prevedere 
una ricertifica del quadro esistente ed 
eventualmente quantificarne l’onere (vedasi nota 
al punto 65) 
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63  

IE.03 - 

Capitolato 

speciale 

d'appalto 

impianti 

elettrici.pdf 

Capitolato speciale d’appalto OSS 

a) Nel documento non vi è alcuna indicazione sulle 
certificazioni che l’installatore dovrà produrre a 
corredo dell’opera, quali DICO ovvero AS-BUILT 
ovvero schede tecniche di prodotto ovvero 
relazione dei materiali, ecc..; il DM impone la 
stesura della DICO e dei documenti a corredo, ma è 
sempre meglio specificarlo per non aver 
“sorprese”; chiarire inoltre se la produzione della 
documentazione AS-BUILT è compresa nel prezzo 
indicato nel documento IE.05 o è a carico di altra 
figura professionale (per esempio il collaudatore); 
 

b) Nel documento non sono richiamate le tempistiche 
stimate per la realizzazione dell’opera (documento 
2019-33 - ES - ALL. D); eventuali penali per ritardi di 
esecuzione dovuti all’installatore?;  
 

c) Confermare la completa coerenza tra questo 
documento ed il capitolato speciale d’appalto 
generale doc. 2019-33 - ES - ALL. V - Capitolato 
speciale d'appalto.pdf 

  

 

64  
IE.04 - Piano 

di 

Manutenzione.

pdf 

Piano di manutenzione C  
  

 

65  
IE.05 - 

Computo 

estimativo.pdf 
Computo metrico estimativo OSS 

a) Nel documento non è stata prevista la quotazione 
per la ricertifica del quadro elettrico esistente 
(vedasi nota al punto 62); 

 
b) Nel documento non vi è alcuna indicazione delle 

apparecchiature termoidrauliche, in particolare 
degli allacciamento elettrici idonei e necessari a 
quest’ultime (recuperatore, torrini ecc.); 

 
c) Idem per le serrande tagliafuoco indicate 

nell’elaborato grafico; 

  

 

66  
IE.06 - 

Computo 

metrico.pdf 
Computo metrico OSS Vedi note sopra 
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IE.07 - Elenco 

prezzi 

unitari.pdf 
Elenco Prezzi Unitari OSS Vedi note sopra 

  

 

68  
IE.08 - Stima 

incidenza 

sicurezza.pdf 
Stima incidenza oneri sicurezza C  

  

 

69  
IE.09 - Stima 

incidenza 

manodopera.p

df 

Stima incidenza manodopera C  
  

 

70  IE.10 - Analisi 

prezzi.pdf 
Analisi nuovi prezzi NP proposti OSS 

a) All’interno delle giustifiche il capitolo C1 presenta 
sempre un importo pari a zero, è corretto? Non è 
stato considerato il trasporto? 
 

b) Chiarire contributo costo della sicurezza come nelle 
analisi prezzi edili 

  

 



 

71 7
1 

e.01 – Impianti 

Elettrici.pdf 
Disegno impianto elettrico OSS 

a) Manca l’indicazione del percorso e della 
conformazione della distribuzione dorsale interna 
ed esterna (pensilina e punto di adduzione 
energia); si presume che sopra il controsoffitto ci 
sia una distribuzione dorsale realizzata con 
tubazioni in materiale plastico rigido (Ø20, Ø25 
ecc.) oppure con canale o passerella (polilinea di 
colore blu in Legenda); indicazione assente anche 
nel documento IE.05 computo metrico ad 
eccezione delle tubazioni utilizzate per l’impianto 
di illuminazione pensilina (voci 24-25); indicare 
come viene eseguito il collegamento all’impianto 
esistente, presumibilmente dal pozzetto inserito 
nell’elaborato P14 planimetria delle interferenze; 
 

b) I corpi illuminanti tipo Plato Square 600 non 
sempre sono posizionati in maniera congrua con 
l’orditura del controsoffitto, verificare inoltre la 
sovrapposizione con le apparecchiature 
dell’impianto termoidraulico; da una prima analisi 
sembra che nei locali spogliatoio n°1, spogliatoio 
n°2, il numero dei corpi illuminanti sia sottostimato 
(vedasi nota al punto 61);  
 

c) I corpi illuminanti tipo NV414 non sempre sono 
posizionati in maniera congrua con l’orditura del 
controsoffitto; da una prima analisi sembra che nel 
locale corridoio, il numero dei corpi illuminanti sia 
sottostimato (vedasi nota al punto 61); 
 

d) I corpi illuminanti di emergenza in figura 
dovrebbero essere dotati di “pittogramma” poiché 
installati su una via di fuga, meglio differenziarli 
dagli altri dandone indicazione;   
 

 
 

  

 



 

e) Il corpo illuminante di emergenza nello spogliatoio 
n°2 forse andrebbe spostato in nuova posizione per 
garantire un apporto anche al locale adiacente, 
come evidenziato nella successiva figura; 
 

 
 

f) Nell’elaborato non sono visibili le TOA inserite 
invece in legenda e nel documento IE.05 computo 
metrico voce n°13, sono forse riportate in altro 
locale esterno all’appalto? 
 

g) Non vi è indicazione del posizionamento del 
recuperatore di calore e di n°1 torrino di estrazione 
(spogliatoio arbitro 2); 
 

h) Non sono presenti nel corridoio le prese di servizio, 
come invece richiamate nello schema elettrico 
unifilare (vedasi nota al punto 62); 
 

i) Nella legenda dell’elaborato non c’è indicazione del 
dispersore di terra ed il collegamento della 
struttura stessa (rame nudo 50mm²); 

 
j) Nell’elaborato non sono visibili i deviatori (voce 

n°10 del documento IE.05 computo metrico); 
 

k) Nell’elaborato non sono visibili i rivelatori per 
l’accensione delle luci bagno richiamati invece nella 
voce n° 14 del documento IE.05 computo metrico; 

 
l) Indicare nell’elaborato grafico anche solo con una 

dicitura la voce n°11 del documento IE.05, cioè il 
collegamento temporizzato del comando torrino di 
estrazione;  

 
m) Indicare il collegamento  
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n) Confermare con RUP la necessità di elettrificare il 
cancello esterno 
 

o) Confermare con RUP collegamento campanella 
scolastica per palestra/spogliatoi 
 

p) Confermare con RUP estensione impianto 
antintrusione  
 

q) Confermare con RUP inserimento luci led sulle 
colonne della pensilina 

  

04 SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE  

1  
2019-33 - ES - 

ALL. M - 

PSC.pdf 

Piano di sicurezza e 
coordinamento e calcolo oneri 
della sicurezza 

OSS 

Il documento è molto completo, con approfondita 
analisi dei rischi, layout e cronoprogramma. Il PSC pare 
contenere molte indicazioni, ma ad esempio vi sono 
prescrizioni inerenti la presenza di amianto che non è 
quantificato economicamente. Tenendo conto che il 
PSC deve essere di facile lettura e consultazione, si 
chiede di predisporre ove possibile una riduzione dei 
contenuti non attinenti, nella quale sia evidenziato 
quanto effettivamente necessario (ad esempio gli 
effettivi rischi individuati nelle lavorazioni, le effettive 
attrezzature e macchine ecc.). 

  

 

2  
2019-33 - ES - 

ALL. N - 

Fascicolo 

dell'opera.pdf 

Fascicolo con le caratteristiche 
dell'opera 

C  
  

 

3  
2019-33 - ES - 

ALL. D - 

Cronoprogram

ma.pdf 

Cronoprogramma C  
  

 

4  

2019-33 - ES - 

ALL. G - 

Piano di 

manutenzione.

pdf 

Piano di manutenzione dell'opera OSS 

Chiarire se il testo è coordinato con il piano di 
manutenzione utilizzato nella richiesta di autorizzazione 
sismica e con i piani di manutenzione dei progetti 
impianti  
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5  
sic01 - 

SICUREZZA - 

Layout di 

cantiere.pdf 

Cantierizzazione C  
  

 

05 COMPUTI E STIME  



 

6  

2019-33 - ES - 

ALL. O - 

Computo 

metrico 

estimativo.pdf 

Computo metrico estimativo OSS 

a) Specificare il riferimento al prezziario ufficiale, 
come nel caso del computo metrico estimativo 
impianti elettrici e meccanici 

 
b) Confermare come le voci 2, 3, 89 e 90 di scavo di 

sbancamento tengono conto dello stato di fatto e 
di tutti i tipi di materiali presenti (pavimenti, 
marciapiedi ecc.), anche in riferimento alle voci 118 
e 119 
 

c) Chiarire la voce 11 magrone: lo spessore a disegno è 
20 cm e non sembra conteggiata l’area ribassata 
con platea sp. 50 cm 
 

d) Chiarire la differenza tra il numero di fori e fissaggi 
chimici previsti alle voci 14 e 15 
 

e) Confermare la classe di reazione al fuoco del 
controsoffitti voce 27 
 

f) Confermare che la superficie dell’assito degli 
spogliatoi voce 29 è pari a 191 mq (così come in 
tutte le voci correlate a questa quantità) e il n° 60 
come voce di riferimento (nel caso di altre voci (ad 
es. 33 e 34) è la n° 64) 
 

g) Confermare che le caratteristiche termiche delle 
voci 30 e 31 relative a barriera a vapore e lana di 
roccia siano in conformità alla L10/91 
 

h) Confermare numero porte a battente voce 73 in 
quanto da abaco p10 le porte P4 sono antincendio 
 

i) Confermare se i maniglioni antipanico sono tipo 
push bar o meno (vedi voci 77 e 78 del computo) 
 

j) Confermare le caratteristiche termiche e acustiche 
indicate nelle voci dei serramenti in conformità alla 
L10/91 e prestazioni acustiche di norma 
 

k) Confermare nella voce 100 il peso al metro lineare 
dei pilatri tubolari 219.1x6.3 mm (vedi dettaglio da 
disegno sb06) 
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l) Aggiornare il computo metrico delle carpenterie 
metalliche della voce 100 considerando anche 
piastre, tirafondi, nervature, saldature e ancoraggi 
 

m) Aggiornare la superficie delle voci 107/108/109 
relative alle guaine di impermeabilizzazione in 
funzione delle soluzioni di risvolto laterale e 
interferenza con le lattonerie 
 

n) Non ritrovati disegni di progetto (e relazioni di 
calcolo) delle recinzioni compreso tracciamento, 
sezioni costruttive ecc. relativo alle voci 
125/126/127/128/129 
 

o) Non ritrovato disegni di progetto relativi alle 
pavimentazioni esterne voci 131/132/133/134/135 
 

p) Confermare dal punto di vista edile cosa sia 
previsto a computo in merito sulle opere da 
impiantista: opere in copertura per estrattori, 
esalatori ecc. e quindi embrici, fori per passaggi, 
basamenti ecc. 

7  

2019-33 - ES - 

ALL. P - 

Elenco prezzi 

edile-

strutture.pdf 

Elenco prezzi unitari edile-
strutture 

OSS 
Ove venisse aggiornato il compito metrico estimativo 
aggiornare l’elenco prezzi unitari 

  

 

8  

2019-33 - ES - 

ALL. Q - 

Analisi nuovi 

prezzi aggiunti 

edile-

strutture.pdf 

Analisi nuovi prezzi aggiunti edile-
strutture 

OSS 

a) Chiarire la voce P.A.01 in merito al materiale 
demolito (trasporto a discarica, smaltimento ecc.) 
 

b) Chiarire se il costo della sicurezza è 2% o 1.5% come 
da CSA 

 

  

9  

2019-33 - ES - 

ALL. R - 

Stima 

incidenza 

sicurezza.pdf 

Stima incidenza sicurezza C  

 

  

10  

2019-33 - ES - 

ALL. S - Stima 

incidenza 

manodopera.p

df 

Stima incidenza della manodopera C  
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11  
2019-33 - ES - 

ALL. T - 

Quadro 

economico.pdf 
Quadro economico  OSS 

Chiarire se il documento è completamente condiviso 
con il RUP 

  

 

06 ELABORATI TECNICO-AMMINISTRATIVI 

12  

2019-33 - ES - 

ALL. E - 

Capitolato 

speciale 

descrittivo e 

prestazionale 

generale.pdf 

Capitolato speciale descrittivo 
prestazionale 

OSS 
Chiarire se il testo è coordinato con la relazione sui 
materiali utilizzata nella richiesta di autorizzazione 
sismica e con i documenti CSA All. V ed F 

  

 

13  

2019-33 - ES - 

ALL. F - 

Capitolato 

speciale 

prestazionale 

strutture.pdf 

Capitolato speciale prestazionale 
strutture 

OSS 

a) Chiarire se il testo è coordinato con la relazione sui 
materiali utilizzata nella richiesta di autorizzazione 
sismica e con i documenti CSA All. V ed F 
 

b) Specificare quali siano le prescrizioni tecniche per 
la compattazione dei terreni (ad es. prove Md) 

  

 



 

14  

2019-33 - ES - 

ALL. V - 

Capitolato 

speciale 

d'appalto.pdf 

Capitolato speciale d'appalto  OSS 

a) Incidenza mano d’opera: chiarire il vale 36% 
riportano confrontandolo con quello dei documenti 
All. S, IE. 09 e IM .08 
 

b) Confermare gli importi inseriti da pagina 6 a pagina 
9 in confronto con i computi metrici estimativi edile 
ed impianti  
 

c) Confermare se questo documento deve presentare 
differenze rispetto al CSA del progetto esecutivo 
della palestra e sottoporre il RUP a conferma di 
eventuali parti da sistemare/aggiungere/eliminare. 
Riporto di seguito alcuni esempi (elenco non 
esaustivo) di differenze tra i due CSA ma occorre 
che il progettista confronti i due documenti con 
pari tipologia di carattere per meglio individuarle: 
 
- il cap. “1.5.2.Art. 27. Pagamenti in acconto” riporta 
un acconto del 30%, nel CSA della palestra era il 20% 
 
- confermare se è da introdurre al cap. “1.2.2.Art. 7. 
Documenti che fanno parte del contratto” la frase 
” Fanno altresì parte del contratto, in quanto parte 
integrante e sostanziale del progetto di cui al 
comma 1, le relazioni e gli elaborati presentati 
dall’appaltatore in sede di offerta.” presente nel 
CSA palestra 
 
- confermare se va introdotto nel cap. “1.3.3.Art. 14. 
Termini per l'ultimazione dei lavori” la frase “Il 
termine per ultimare i lavori di cui al comma 1 è il 
valore posto a base di gara; il termine contrattuale 
vincolante è determinato applicando al termine di 
cui al comma 1 la riduzione percentuale in ragione 
dell’offerta di ribasso sullo stesso termine, 
presentata dall’appaltatore in sede di gara; il 
cronoprogramma dei lavori di cui al comma 3 è 
automaticamente adeguato di conseguenza, in 
ogni sua fase, mediante una riduzione  
proporzionale di tutti i tempi previsti. Il programma 
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19 è redatto 
sulla base del termine contrattuale per ultimare i 
lavori, ridotto ai sensi del presente comma.” 
Presente nel CSA palestra 
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- confermare l’indicazione contenuta nel cap. 
“1.3.7.Art. 18. Penali in caso di ritardo” di una 
penale pari a pari a euro 515,00 al giorno mentre il 
CSA della palestra prevedeva una penale pari allo 1 
per mille dell’importo contrattuale 
 
- confermare se siano stati eliminati articoli del dPR 
207 abrogati 
 

d) CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, 
ESECUZIONE D'UFFICIO: verificare con il RUP le 
modalità contenute di questo capitolo (camera 
arbitrale ecc.) 

 
e) Articolo 40: verificare se sono citati tutti i prezziari 

di rifermento utilizzati 
 

f) Confermare il cronoprogramma lavori in quanto 
quello prevede 180 gg e il cap. “1.3.3.Art. 14. 
Termini per l'ultimazione dei lavori” prevede 120 gg  
 

g) Aggiornare la parte seconda del CSA con lo stesso 
testo dei CSA impiantistici (ora appaiono in alcune 
parti diversi) e con le caratteristiche prestazionali di 
tutti i componenti del progetto (lucernari in 
policarbonato, cappotto spogliatoi, sfiati dei bagni 
ecc.) 
 

h) Completare tutte le prescrizioni progettuali (ad 
esempio a pag. 149 le prestazioni dei serramenti, le 
prescrizioni dei materiali strutturali con il testo 
della relazione sui materiali utilizzata nella richiesta 
di autorizzazione sismica ecc.) 
 

i) Confermare le specifiche del controsoffitto da 
pendinare non con fil di ferro mq con pendini e 
ganci 
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35 

2019-33 - ES - 

ALL. U - 

Schema di 

contratto 

d'appalto.pdf 

Schema di contratto OSS 

j) Chiarire se la modalità di contratto a corpo sia stata 
condivisa con il RUP 
 

k) Verificare in articolo 27 i riferimenti dell’elenco 
prezzi 
 

l) Articolo 27: i progetti da allegare sono il definitivo-
esecutivo ma anche il progetto prevenzione 
incendi e tutti i pareri acquisiti (CONI, ATS, ASL 
ecc.) 
 

m) Chiarire se il documento riporta indicazioni sui 
controlli (DPR 207/2010 art. 43 comma 1 lettera g) 
 

n) Specificare se quanto riportato nel CSA articolo 1 
comma 6 vale anche per lo schema di contratto 
(vedi ad esempio art. 1 comma 6 lettera b) del 
CSA). Ciò per chiarire se l'articolo 1 comma 1 dello 
Schema di contratto è coordinato ad esempio con 
le parti abrogate del DPR 207/2010 e con le linee 
guida ANAC. Serve parere legale? 
 

o) Serve conferma del RUP che l'amministrazione 
accetta in ogni parte la proposta di testo del 
progettista 
 

p) Coordinare i due documenti perché contengano lo 
stesso elenco di documenti contrattuali (art. 7 del 
CSA e art. 27 dello Schema di contratto) 

  

 

 
 
 
 
 
 

LEGENDA: 

C 
(Conforme) elaborato grafico/documento/registrazione/atto d’assenso/ atto amministrativo oggetto di verifica completo, conforme a esigenze/aspettative fondamentali del Committente e delle parti 
interessate e conforme alle prescrizioni di legge e norme tecniche, alle regole di buona tecnica progettuale. 

NC 
(Non Conformità)  il documento/elaborato/atto d’assenso/ atto amministrativo, oggetto di NC presenta uno o più aspetti o delle carenze parziali (anche singola e/o isolata) di tipo 
progettuale/economico/realizzativo che impediscono la possibilità di corretta realizzazione/esecuzione/costruzione di quanto progettato, rispetto alle esigenze/aspettative del Committente e delle parti 
interessate, alle prescrizioni di legge o norme tecniche, alle regole di buona tecnica progettuale; oppure non vi è corretta predisposizione del campione oggetto di analisi. 



 

OSS 

(Osservazione)  il documento/elaborato/atto d’assenso/atto amministrativo presenta soluzioni che non rientrano fra le rilevanze di cui sopra (NC), ma sono in ogni caso, non esaustive, generiche e/o 
presentano difettosità che impediscono la loro totale approvazione in assenza di eventuali ulteriori precisazioni/interventi ma che non pregiudicano la realizzazione/esecuzione/costruzione di quanto 
progettato. Comunque il documento/elaborato/atto d’assenso/ atto amministrativo rispondono, alle esigenze/aspettative fondamentali del Committente e delle parti interessate e sono nel complesso 
conformi alle prescrizioni di legge e norme tecniche, alle regole di buona tecnica Progettuale. 

R 
Soluzione efficace di una non conformità NC /Osservazione, precedentemente segnalata in Rapporti Tecnici e quanto deciso e attuato dal progettista è stato giudicato accettabile ed efficace dal gruppo 
di ispezione. La soluzione implementata è conforme al progetto, soddisfa le esigenze/aspettative fondamentali del Committente e delle parti interessate, intrapresa è conforme alle prescrizioni di legge 
e norme tecniche, alle regole di buona tecnica progettuale. 

NA Non Applicabile, requisito/campione/documento/atto d’assenso/ atto amministrativo non valutato o non valutabile in quanto non previsto nell’oggetto dell’ispezione. 
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