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OGGETTO:  C.I.  14801 – Ampliamento Palestra Spes .

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Verbale di verifica

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

Premesso che l’importo  dei  lavori  risulta  inferiore  al  milione di  euro pertanto,  ai  sensi  di 

quanto  stabilito  dal  comma 6  dell’articolo  26  del  D.Lgs  50/16,  l’attività  di  verifica  viene 

espletata dal Responsabile Unico del Procedimento.

Accertata l'assenza di incompatibilità per lo svolgimento dell'attività di verificatore sul progetto 

di Fattibilità Tecnico ed Economica di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 26 c.7 del D. Lgs. n. 

50/2016 e s.m.i. e del punto 9. delle Linee Guida dell'ANAC n. 3 “Nomina, ruolo e compiti del 

responsabile unico  del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate in 

seguito  all'emanazione  del  D.  Lgs.  n.  56/2017 di  integrazione  e  correzione  al  D.  Lgs.  n. 

50/2016;

Il  sottoscritto Dr. Aldo Menegazzi, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei lavori 

specificati in oggetto nominato con nota PG 623207 del 11/12/2019, in contraddittorio con i 

progettisti  incaricati  Geom. Chiara  Furlanetto,  Arch. Martina  Guermani   e Geom. Maurizio 

Longato, incaricati della progettazione con nomina PG 627427 del 12.12.2019, esperisce la 

seguente verifica sulla progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica ai sensi dell’art. 26 

del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  ed alle Linee Guida n. 3 sopra richiamate.

Si ritiene di evidenziare che il presente progetto  prevede:

Un corpo in ampliamento alla palestra esistente avente dimensioni nette di circa 420 mq. E’  

stata  prevista  una  struttura  portante  formata  da  telai  in  cemento  armato  o  in  elementi  

prefabbricati indipendente rispetto alla struttura dell’edificio esistente mediante una zona 
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utilizzata anche come cavedio impianti. In quest’ultima saranno razionalizzati gli impianti di  

smaltimento acque meteoriche ed acque nere esistenti.

Inoltre sono previsti degli interventi di adeguamento della zona servizi esistente mediante la  

realizzazione di un nuovo spogliatoio e servizio igienico.

Gli  elaborati  progettuali  sono stati  presentati  in  data marzo 2020 che si  compongono dei 

seguenti elaborati:

1) Documento di indirizzo alla progettazione;

2) A. Relazione tecnica descrittiva;

B. Documentazione fotografica;

3) Quadro economico;

4) Stima sommaria dell’opera;

5) Cronoprogramma del procedimento;

6) Prime indicazioni sicurezza

7) Elaborati grafici;

1_Inquadramento urbanistico territoriale;

2_Stato di fatto;

3_Stato di progetto;

4_Schema smaltimento acque;

VERIFICA DEL RISPETTO DEI CRITERI GENERALI PREVISTI DALL’ART. 26 COMMA 4 

DEL D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Si  è  provveduto  alla  verifica  della  documentazione  progettuale  con  riferimento  ai 

seguenti aspetti di controllo:

a) Completezza 

della progettazione e rispondenza alla normativa vigente;

b) Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti , rispetto ai limiti 

finanziari;

c) L’adeguatezza dei prezzi unitari.
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a) VERIFICA DELLA COMPLETEZZA DELLA PROGETTAZIONE E RISPONDENZA ALLA 

NORMATIVA VIGENTE

In riferimento ai singoli elaborati progettuali si è provveduto alle seguenti verifiche:

• verifica  della  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari 

dell’affidamento;

• verifica  della  sottoscrizione  dei  documenti  per  l’assunzione  delle  rispettive 

responsabilità;

• verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti 

per il progetto di fattibilità tecnica ed economica;

• verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

• verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei 

singoli elaborati;

• verifica della  rispondenza degli  elaborati  progettuali  alla  normativa vigente;   gli 

stessi si giudicano accettabili in rapporto ai livelli prestazionali richiesti dall’art. 23 del 

D.Lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  così  come  dettagliati  al  comma  6  del  citato  art  23 

relativamente al progetto di fattibilità tecnica ed economica. 

Con riferimento al controllo effettuato sui documenti progettuali si è inoltre provveduto alle 

seguenti verifiche:

• per la relazione tecnico illustrativa alla verifica che i contenuti sono coerenti con la loro 

descrizione grafica;

• per  il  cronoprogramma  delle  tempistiche  che  rispetti  nella  sostanza  le  previsioni 

originarie  adeguate  agli  incarichi  affidati  e  che  le  previsioni  siano  coerenti  con  le 

necessità;

• per gli elaborati grafici la rispondenza con le previsioni progettuali  indicate in relazione e 

nel computo;

• per  la  materia  della  sicurezza  sui  cantieri  alla  verifica  dei  principali  elementi  da 

approfondire nelle successive fasi di progettazione.
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b) VERIFICA DELLA COERENZA E COMPLETEZZA DEL QUADRO ECONOMICO IN TUTTI 

I SUOI ASPETTI- RISPETTO DEI LIMITI FINANZIARI

Relativamente al quadro economico si è verificato che:

• il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’art. 16 

del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e rispetta i limiti di spesa previsti dagli strumenti di 

programmazione dell’Ente;

• sono  rappresentati  gli  importi  relativi  agli  Oneri  per  l’attuazione  dei  piani  della 

sicurezza oltre che quelli per i lavori e per le opere in economia di non facile valutazione;

• nel  quadro  economico  sono  state  individuate  in  modo  corretto  le  somme  a 

disposizione dell’Amministrazione Comunale.

c) ADEGUATEZZA DEI PREZZI UNITARI

Relativamente alla documentazione di stima economica, si è verificato che:

• i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal prezzario della stazione 

appaltante,  dal  prezzario  regionale  vigente  oltre  che  ad  un  elenco  prezzi  aggiuntivi 

determinato mediante indagini di mercato;

• i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con i 

prezzi unitari assunti come riferimento;

• gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nel 

progetto;

• i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;

• le  misure  delle  opere  computate  sono  corrette,  operando  verifiche  anche  a 

campione;

• i totali calcolati sono corretti;

• dal  computo  metrico  estimativo  è  già  possibile  individuare  le  categorie  delle 

lavorazioni;

È stata verificata la conformità degli obbiettivi da perseguire da parte della Amministrazione 

comunale  come indirizzi progettuali,  specificatamente in merito al raggiungimento delle 

esigenze e dei bisogni che l’intervento doveva soddisfare, alla funzionalità dell’opera

 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#016
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 progettata,  al  rispetto  dei  limiti  finanziari  dati  dall’importo  massimo  di  finanziamento 

stabilito in € 1.200.000,00 =.

Inoltre si è verificata la rispondenza della soluzione progettuale alle normative vigenti, al 

rispetto dei limiti finanziari, la rispondenza del progetto alla stima dei costi e delle fonti di  

finanziamento, alla rispondenza dei prezzi indicati ai prezzari aggiornati e in vigore.

Sul progetto in oggetto sono stati acquisiti i seguenti pareri favorevoli:

• Nota  di  approvazione  della  Federazione  Italiana  Ginnastica  sulla  impostazione  del 

progetto, nonché condivisione del quadro esigenziale, ricevuta con nota PG 636390 del 

18/12/2019

• Parere  favorevole  relativo  all’asseverazione  di  non  necessità  dello  studio  di 

Compatibilità Idraulica (DGR 2948/09) della Regione del Veneto Direzione - Operativa - 

Litorale Veneto;

• Parere motivato n. 4 VFSA in data 27/04/2020 della Regione Veneto – Commissione 

Regionale VAS – Autorità Ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica.

Sulla base delle risultanze delle attività di verifica svolte e delle considerazioni sopra 

espresse,  il  sottoscritto  Dr  Aldo  Menegazzi,  Responsabile  Unico  del  Procedimento, 

certifica che le operazioni sono svolte in contraddittorio con i progettisti ed esprime un 

giudizio  di  VERIFICA positivo  del  progetto  di  Fattibilità  Tecnica  ed  Economica  in 

oggetto.

Mestre 06/05/2020 Il Responsabile del Procedimento
Dott. Aldo Menegazzi

  I PROGETTISTI
Geom. Chiara Furlanetto  

          Arch. Martina Guermani

Geom. Maurizio Longato
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