Provincia di Ancona
Dipartimento III – Governo del Territorio
Servizio II – Gestione Viabilità’
Via Ruggeri 5 – 60131 Ancona – tel. 071 5894 284 - fax 071 5894 612

VERBALE VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO
( art. 45 D.P.R. 05.10.2010 n. 207)

S.S. 16 “ ADRIATICA” - LAVORI PER L’ELIMINAZIONE DI INTERSEZIONE
PERICOLOSA AL KM 326+040 CON LA S.P. n. 24 “BELLALLUCE” MEDIANTE
REALIZZAZIONE DI UNA ROTATORIA
Ai sensi degli artt. 47, 53 e 54 del D.P.R. 05/10/2010, n° 207, risulta :
-

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e la sottoscrizione dei
documenti per l'assunzione delle proprie responsabilità;

-

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,
amministrativa ed economica dell'intervento;

-

l'esistenza delle indagini geologiche e geotecniche nell'area di intervento, e la congruenza dei risultati
di tali indagini con le scelte progettuali;

-

la completezza, adeguatezza, e chiarezza degli elaborati progettuali previsti dal Regolamento;

-

l'esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e la valutazione di idoneità dei
criteri adottati;

-

l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,
descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;

-

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;

-

l'effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle
procedure, ove prescritte;

-

l'esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e legislative
comunque applicabili al progetto;

-

l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad assicurare l'immediata
cantierabilità del progetto;

-

il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale di appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità.

Ancona lì, 20 Gennaio 2014
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