
Comune di MARCIANO DELLA CHIANA 
Provincia di Arezzo 

Determinazione del responsabile unico del procedimento 

N. 55 

Data 09/07/2018 

Reg. Generale: 
N.    __270____  
Del  29/01/2019 

Nuove bitumature e manutenzione straordinaria rete viaria compreso             
risanamenti e consolidamenti – anno 2018. 
Verbale di validazione di progetto esecutivo. 

L'anno duemiladiciotto, il giorno nove, del mese di luglio, nel proprio ufficio. 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Visto che l’intervento di: “Nuove bitumature e manutenzione straordinaria rete viaria compreso                      

risanamenti e consolidamenti – anno 2018”  è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici di cui 

all’art. 21 del «codice dei contratti» di cui al D.Lgs. n. 50/2016, approvato con deliberazione consiliare n. 9, in 

data 16/03/2018; 

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 30, in data 20/03/2017, con la quale è stato approvato il 

progetto preliminare; 

Visto che, l’Ufficio Tecnico Comunale in data 05/06/2018, ha redatto il progetto definitivo - esecutivo 

costituito dai seguenti elaborati: 

1  Relazione Tecnica; 
2  Elenco prezzi; 
3  Analisi prezzi;  
4  Costi sicurezza; 
5  Incidenza manodopera; 
6  Computo metrico estimativo; 
7  Quadro Economico; 
8  Capitolato speciale di appalto; 
9   Tav. Unica; 

Accertato che il progetto è stato redatto in conformità al progetto preliminare; 

Visti gli articoli 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs 50/2016; 

PROCEDE 

Alla validazione del detto progetto esecutivo, rilevando gli elementi di cui al seguente prospetto: 

Conformità con la normativa vigente e al 
documento preliminare alla progettazione CONFORME 

Corrispondenza progettisti agli affidatari – 
sottoscrizione dei documenti CONFORME 

Completezza documentazione 
COMPLETA 
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Fattibilità tecnica – amministrativa – economica 
CONFORME 

Indagini geologiche e geotecniche 
NON OCCORRONO 

Indagini archeologiche 
NON OCCORRONO 

Congruenza delle indagini alle scelte progettuali 
CONFORME 

Completezza, adeguatezza e chiarezza 
elaborati 

CONFORME 

Relazioni di calcolo strutture ed impianti 
NON OCCORRONO 

Computo metrico estimativo – verifica 
corrispondenza 

CONFORME 

Rispondenza scelte progettuali alle esigenze di 
manutenzione e gestione CONFORME 

Dichiarazioni rispetto prescrizioni normative, 
tecniche, legislative 

CONFORME 

Acquisizioni, approvazioni ed autorizzazioni di 
legge 

NON NECESSITANO 

Coordinamento tra progetto e capitolato 
CONFORME 

Verifica rispondenza ai canoni della legalità 
CONFORME 

Il progettista        Il Responsabile unico del procedimento 

 F.to  Geom. Mauro  Benigni F.to  Geom. Mauro  Benigni 

 

 Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti 

d’ufficio, 

ATTESTA 

che la presente determinazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi: dal ....../....../....... al ...../....../....... 

nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 

2009, n. 69). 

Dalla residenza comunale, lì ......./....../............ 

Il Responsabile del servizio 

....................................................................... 

 

Timbro 

 

Timbro 


