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REPORT DI VERIFICA PROGETTUALE 
 

LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA 

PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA 
CIG Z9C2B7B704 

 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 

 
Progettista:  Ing. GIORGIO BETTINSOLI, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Brescia con il n. 3163; 
P. Iva: 02471610986, C.F.: BTTGRG72D05D918G; 
studio in Concesio via Rodolfo da Concesio, 21; 
mail: g.bettinsoli@libero.it; 
mail PEC: giorgio.bettinsoli@ingpec.eu; 

 
Incarico:  determinazione n. 06 del 10.01.2020; 
 
Consegna progetto: prot. n. 2875/2020 del 11.02.2020; 
 
R.U.P.:  ing. Claudio Fadini tel 030/2121995 - e-mail c.fadini@comune.mazzano.bs.it; 

protocollo@pec.comune.mazzano.bs.it; 
  

 
Il sottoscritto, ing. Claudio Fadini, in qualità di responsabile unico del procedimento (RUP) del “CIG 

Z9C2B7B704 - LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO 

RELATIVI AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA”, presa 

visione della documentazione progettuale, trasmessa dal progettista ing. Giorgio Bettinsoli ed in particolare: 

- elaborati progettuali esecutivi, depositati in data 11.02.2020 con prot. 2875/2020, (in allegato al presente 

documento), ha proceduto alla verifica del progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., verifica obbligatoria e preliminare alla validazione e alla successiva approvazione in Giunta Comunale 

del progetto. 
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Il progetto esecutivo trasmesso in data 11.02.2020, con prot. n. 2875/2020 è composto dai seguenti 

elaborati: 

▪ Relazione tecnica (generale e specialistica); 
▪ Computo metrico; 
▪ Computo metrico estimativo; 
▪ Elenco prezzi; 
▪ Lista delle categorie e delle lavorazioni; 
▪ Incidenza della manodopera; 
▪ Quadro economico; 
▪ Capitolato Speciale di appalto (normativa e prescrizioni tecniche); 
▪ Piano di manutenzione; 
▪ Cronoprogramma; 
▪ Schema di contratto; 
▪ N.03 elaborati grafici; 

 

La verifica ha tenuto in considerazione i temi e gli aspetti esplicitamente previsti all’art. 26 comma 4 del 

D.lgs 50/2016 e s.m.i., ovvero: 

a) La completezza della progettazione; 

b) La coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 

c) L’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) I presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo; 

e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

i) la manutenibilità dell’opera dove richiesto; 

e ha valutato la documentazione che compone il progetto definitivo ed esecutivo secondo i disposti degli 

artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207. 

Per quanto sopra, si 

ESPRIME 
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parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo 

summenzionato depositato in data in data 11.02.2020, con prot. n. 2875/2020,  

DICHIARA 

che in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi progettuali 

previsti sono esaustivi e conformi all’art. 23 commi 5 e 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., nonché ai disposti 

degli artt. dal 33 al 43 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, 

ATTESTA 

la verifica del progetto, dichiarandone la conformità alla normativa vigente e la fattibilità di poter 

procedere alla validazione dello stesso, al fine di pervenire all’appaltabilità dell’opera. 

 
Il Responsabile della stazione appaltante (R.U.P. ) 

Ing. Claudio Fadini 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
 

Il verificatore 
Ing. Claudio Fadini 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 

 
 
 

Visto: Il progettista  
Ing. Giorgio Bettinsoli 

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 


