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 R E G I O N E  S I C I L I A N A  
CITTÀ  METROPOLITANA  DI  CATANIA 

Codice Fiscale  00  397  470  873 
II DIPARTIMENTO  -  GESTIONE TECNICA 

1° SERVIZIO  PROGRAMMAZIONE-PIANO OO.PP. E VIABILITA' 

 
 
OGGETTO: Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 
28/II   Progetto esecutivo redatto in data 15/07/2014.- 

  Aggiornato per adeguamento al D.Lgs. n. 50/2016 in data 22/09/2016.- 

 

 

Progettista e Direttore dei Lavori:  Geom. Giovanni Aiello  

(incaricato con Determinazione Dirigenziale n.  229 del 05/05/2014)  

Coordinatore della sicurezza in fase di  progettazione e di esecuzione:   

Geom. Walter Falcone  

(incaricato con Determinazione Dirigenziale n.  229 del 05/05/2014)  

Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Alberto Buccheri 

(incaricato con Determinazione Dirigenziale n.  229 del 05/05/2014)  

 

VALIDAZIONE PROGETTO 
(art .  26, comma 8, del  Decreto Legislat ivo 18 aprile 2016, n.  50)  

***** 

Premesso che l’ Ingegnere Capo della Città Metropolitana di Catania con le 

sopracitate Determine Dirigenziali ha affidato l 'incarico di specifica attività, 

inerente il  progetto dei  lavori in oggetto indicati ,  per ognuna delle figure 

professionali previste dalla normativa vigente;  

 

Visti  i  seguenti  elaborati che compongono il progetto esecutivo: 

• R1 – Relazione generale 

• D1 – Corografia 

• D2 – Planimetria degli interventi  

• D3 – Sezioni tipo 

• E1 – Computo metrico estimativo 

• E2 – Elenco prezzi  

• E3 – Analisi dei prezzi 

• E4 – Capitolato speciale d’appalto 

• P1 – Piano di sicurezza e coordinamento 
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• P2 – Fascicolo dell’opera 

• P3 – Cronoprogramma dei  lavori  

• P4 – Quadro incidenza manodopera 

• V1 – Categorie e classifiche Categorie  e  c lassi f iche  

• V2  –  At testazione insussis tenza  e  impedimenti  e  l ibera d isponibi l i tà  del le  aree  

• V3 - Incentivi per funzioni tecniche.  

• V4 – Schema contratto d’appalto 

 

 

Visto  i l  relativo quadro economico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viste  le previsioni progettuali;  

 

Visto  i l  verbale di  verifica preventiva della conformità del progetto esecutivo, 

redatto in data 27/09/2016 ai sensi dell’art.  26 del D.Lgs 50/2016; 

 

Visto  i l  parere tecnico n. 131 del 28/09/2016 espresso ai sensi  dell’art.  5, comma 

3, della L.R. 12 luglio 2011, n.  12,  così  come modificata dall’art .  24 della l .r.  

17 Maggio 2016, n. 8; 

 

 

 

 euro 

A) importo dei  lavori  

1) Importo dei  lavori a misura soggetti  a ribasso 

d’asta 

112.411,87 

2) Oneri della sicurezza non soggett i a ribasso 

d’asta 

2.452.60 

somma A) 114.864,47 
  

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione  

1) I.V.A. (22% di A) 25.270,18 

2) Incentivo per funzioni tecniche(2% di A).  2.297,29 

3) Polizza assicurativa dipendenti (Progettista e 

Verificatori)  

350,00 

4) Versamento ANAC. 32,00 

5) Oneri di  accesso alla discarica 6.675,00 

6) Imprevisti e accantonamenti  511,06 

somma B) 35.135,53 
  

sono in tutto A) + B) 150.000,00 
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IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

L’anno duemilasedici il  giorno dodici del mese di Ottobre, il  sottoscritto 

Responsabile Unico del Procedimento, previa convocazione verbale ed in 

contraddittorio con il Progettista e direttore dei lavori, ha proceduto a validare la 

conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ai sensi  dell’art.  26, 

comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 ed, in particolare:  

�  ha accertato  l ’avvenuto rilascio,  da parte del Direttore lavori,  

dell’attestazione articolo 31, comma 4, lettere d) ed e) del  Decreto legislat ivo 

18 aprile 2016, n.  50 e dell’art .  24 della L.R. 17 maggio 2016, n.  8 in data 

22/09/2016; 

�  ha concluso  favorevolmente le attività di verifica relative al livello di  

progettazione esecutiva da porre a base di gara come risulta dal “Verbale di  

verifica del progetto esecutivo” in data 27/09/2016; 

�  ha accertato  che il  progetto in questione è munito di parere tecnico di  

approvazione n. 131 del 28/09/2016, ri lasciato dal R.U.d.P. ai sensi dell’art.  

5, comma 3, della L.R. n. 12 del 12/07/2011, così come modificata dall’art.  

24 della l .r .  17 Maggio 2016, n.  8;  

 

 Pertanto, avendo riscontrato che tutti  gli  elaborati e gli atti  sono regolari e 

rispondenti alle prescrizioni di legge, dichiara il progetto esecutivo “de quo” 

valido  ai  sensi  dell’art.  26,  comma 8, del  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50  

 

 Del che si è redatto il  presente atto che, previa lettura, è sottoscrit to come 

appresso:  

 

Il Progettista e Direttore dei Lavori  

         Geom .Giovanni Aiello 

 

 

Il  Responsabile Unico del Procedimento 

Geom. Alberto Buccheri 

 


