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Protocollo n. 3692/2020 Mazzano, li 20 Febbraio 2020 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO 
 

ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

L’anno 2020 il giorno 20 del mese di FEBBARIO, presso il Comune di Mazzano, in Viale della Resistenza n. 
20, il sottoscritto Ing. Claudio Fadini, in qualità di Responsabile dell’Ufficio Unico Intercomunale Mazzano-
Nuvolera-Nuvolento area lavori pubblici e servizi comunali e Responsabile del Procedimento; 

CONSIDERATO CHE è volontà dell’Amministrazione Comunale procedere con i lavori di: “LAVORI DI 
RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVI AL CORPO DI 
FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA” 
 
VISTI i seguenti atti: 

- la determinazione n. 6 del 10/01/2020 recante: “determina a contrarre per l’affidamento dell’incarico 
professionale per i servizi tecnici di progettazione e direzione lavori di rifacimento della linea di 
distribuzione dell’impianto di riscaldamento relativi al corpo di fabbrica originario della scuola primaria 
denominata Cesare Abba – ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, all’Ing. 
Giorgio Bettinsoli; 

 
VISTO ed ESAMINATO il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di: “RIFACIMENTO DELLA LINEA DI 
DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA 
SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA” depositato in data 11.02.2020 con prot. n. 2875/2020; 
 
CONSIDERATO CHE 
✓ l’art. 26 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. recante: “Verifica preventiva alla progettazione, stabilisce le 

verifiche da effettuare sul progetto e la loro finalità”; 
✓ ai sensi del sopracitato articolo, le verifiche sono state condotte, sulla documentazione progettuale, in 

relazione al livello di progettazione, con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 
a) la completezza della progettazione; 

b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti (compreso l’incremento 

spettante in modifica al contratto per la DL per CSE, fatte salvo le valutazioni per incremento per il 

collaudatore tecnico amministrativo); 

c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
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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 delle opere, ove richiesta. 

 
✓ le predette verifiche sono riportate nel verbale finale di ispezione sul progetto esecutivo in oggetto 

redatto in contradditorio col professionista e allegato alla presente; 
 

PRESO ATTO 

dell’esito POSITIVO della verifica del progetto definitivo ed esecutivo relativo ai lavori di: 
“RIFACIMENTO DELLA LINEA DI DISTRIBUZIONE DELL’IMPIANTO DI RISCALDAMENTO RELATIVA AL 
CORPO DI FABBRICA ORIGINARIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DENOMINATA CESARE ABBA”, come da 
verbale finale di ispezione sopra citato e delle considerazioni e valutazioni ivi contenute, confermate 
dal sottoscritto; 

 
per quanto sopra si 

ESPRIME 

Parere FAVOREVOLE alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto esecutivo in 
oggetto, per un importo netto dei lavori, di € 59.800,00 oltre IVA dovuta per legge; 

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 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 

ATTESTA 

La validazione del progetto, dichiarandone la conformità alla normativa vigente e l’appaltabilità delle opere 
in oggetto. 

Il Responsabile dell’Ufficio Unico intercomunale 
Mazzano- Nuvolera - Nuvolento area LL.PP. e servizi comunali  

Ing. Claudio Fadini 
(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE) 


