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COMUNE DI ROCCAGLORIOSA
Provinciadi Salerno
Parco N6zionale del Cilento€ Vallo di Diano
Patrinonio U.N.E.S.C,O.

lel 0974
981113
lax0974-o813S3

P. VA 00891180655
cF
84001770654

DEL
PROGETTO
ESECUTIVO
VERBALE
DIVERIFICA
EVALIDAZIONE
DP R.5otlobrc
2010n.207)
{arl.55delRegolamento
Cornunale
de]Comune
di Roccagloriosa,
Ufficio
delmesedi o|ToBREpresso
l'ùfiioo
tecnìm
Lanio2014,il giollìoTRENTA
,
per
qualità
iIANFREDI,
Responsabile
de
Procedimento
l'inteùeÍto
denominalo
Geom.
Roberlo
in
dl
Tec0icoil soitoscrillo
", procede
"cotìpLE-IAt\,4ENTO
lNtoc. SCUDIERI
al]a
PERATT|VTÀ
VENATORTE
E TEI4PO
LtBÉRo
|\4P1ANÍO
SPORTTVO
previstodagl
aisensidÌquanto
aÍt.52,53e 54
esecutivo
in esiloall'isirulloria
eòalleveifrche
efiettuale,
validazione
delprogelto
163/206
e dell'ar1.
112delD.Lgs
è ssnm.ii..
delD.PR.20712010
Provincla
di
RUPhacon\rocato
I'lng.
fulario
IUDICÉ,lscritto
allordine
degliIngegnerideila
A seguilo
dicomunicazione,
ilsoitoscritto
'CO|,'IPLETANIENTO
l,lPlANTo
SPoRTIVo
PERAÎTlVifA
di Progettista
dellintervenlo
di
Salerno
conll n' 2!94,in qualjtà
pe.lealtivilà
edin
delprogetto
eseculivo
dell'opera
inoggeho,
VENATORIE
ETEI\IPO
LIEERo
lNLOC.SCUDIÉRl',
dÌvalidazlone
leseguenli',€
fiche:
contreddittcrio
sono
staleeff€tluale
qualilà
le indÌcazioni
degliarlicoli
da34 a 43 del
della
complelezza
e
della
deladocumentazione,
secondo
a) conlrollo
Regolamenio
D.P.R.
2071201
0;
progetlq
prclirninare
e alprogetlo
defÌnilivol
b) conforrnitàdel
aldocumento
allaprogetta:icne
paesaggisljche,
partcolare
ambientalie
delprogetlo
nomaùva
vigente
ed
in
alle
nome
urbanisiiche,
c) conformità
alla
per ,
è sottoscrizcne
dei documefll
del noEìiiativi
deì progelbsij
a quellilitolarìCell'affdamenlo
d) corrispondenza
'assLlzone
delle
rispeÍ!erespolsab;lla,
iecnica,
amminishaiiva
ed
reialiva
accedamenti
di faltibiljlà
e) compielezza
della documeniazione
agli nlervènu1Ì
economlca
dell'interuentoì
geologiche,
geotecnlche
der suliah
di iali indagini
conIe
nell'area
di inte entoe congruenza
f) esistenzr
delleindagini
progeltualÌ;
scelfe
previsti
prcgeltlali,
grafci,descittvi
dal
g) compleiezza,
e iècnicoeconomici,
adeguatezza
e chiarczza
deglielaboÉN
Regolarnenio;
dell'ldoneità
deicdleadottati;
valutazìone
h) esistenza
dellerelaziori
di calcolo
delleslrulturc
e degliimpiantie
gfafÌci,
desariltìvi
ed alle
dellacorspondenza
agl elaboraÍ
dei compllimetdco esljrialivi
e veffìca
) eslstenza
caD
lolarii
uescrizioni
opllescehe
o'oge.fllaiialle
es:genze
di îanJiellroreegeslo'e
, cori5oonoeìza
e legislaiive
comunque
applicabili
k) esisienza
delledichiarazloniin
merito
aliispefto
delleprescz oninofi'naUve,
lemiche
alProgetlo;
caniierab
litàdel
di egge.necessaie
adassicurarc
limmediala
l) acqì.risizione
di fuliele approvazioîi
edarlorizzazionl
p oqeno:
ait speciae
di confatloe 'le cep;ìc
m) cooúlinamenio
de proEello
e le clausole
delioschema
trale presÒrizìofii
legalità.
d'appallo,
nonchéverifica
dellaispondenza
diquesle
aicanoniCella
veiifchesullaCocumentazione
il Responsabile
ha proceduio
ad efletluarc
le neaessarie
Ciò premesso,
CelPrccedimenìo,
p€senlata.
L'aijvità
dÌ\reficaè siataeffeit!3ta
seguendo
iseguenli
c tedi
a. affidabiìità
b. completezza
ed3degùateuza;
c. Iegg;bilità,
coerènza
è rìpercoribil:tà;
d. comoalibilitài
progetlueli
Siè poìefiettuato
ìlconlrcllo
degiieaborali
conleseguenlr slllanze:
capitolarc
e grafica;
coefenllcon
laiorcdèscrizione
e. Perlarelaziore
tecoico-illustratíva:
i conlenll]
rbultino
le
appljc?bli
presefli
cogenti,
le nonne
tecniche
f. Perle relazioni
i contenirlÌ
con norme
speaialistcher
sianocoerènli
progetluale,le
regole
djprcgeitazlone;
della
docLrrnentazione
anchè
inreìazioie
allacomplelezza

!

Perg'i elaboratì
grafici:cheognielemenio,
sia identtìcalo
univocamente
ailraverso
dellesèzioni
lìpoe un'area
di
possono
porlo
Ìntervento
che
in rifetnento
alladescdzlone
di alìrielaboraii,
prestazjonal
Ìvicompresi
dccumenil
e
.aOilOd,ì

h. Per icapitolati è idocomenti prestazionali:
che olni elernenÌo.
ìclentifcable
s!!li elabo|aligrafici.sia
qualìfrcato
adeglaiamenie
all'intenro
delJadocumenlazione
plestazionale
e caplolarè è sialo veritcatoìnollreil
coordmamenio
ta e prcscrizoni
delprogelto
e l€clalsoìedelcapìtotaio
speciale
di appaitol
i
Per il documento
rclatìvoal piancdi sicureaae di coordiflamento:
peri!1tele tipologie
chesiastatoredatlo
dr
lavorazioni
da poíe in essercdurante
la reallzTazione
dell'opera
ed in conformilà
dei relativl
magisteit
inoltresono
siatiesaminat
lultigll aspetlichepossonoavereun rmpatlo
direiioe indifeiio
sui costie slll'effeiirya
canlier?btlilà
deil'opera;
RAPPORTO
CONCLUSIVO:

CONFORMITÀ
DÉLPROGEÍO:
VERIFICA
RELAZIONE
GENÈMLE
lJescraone
in d€laglio
prcgeltuali
deicfilen
uUlizatperle scelle
peri padicolai
esecllive,
peril
costruitjvÌe
conseguimento
e lavèifcadei prescrltti
livelli
di sicuGzza
e qualitatv.
lllushazione
deic.ite seaujiie
oere
perlrasierire
scelteeffetuate
sui piaiocontraltlale
e sul pianocosiruflvo
le souzioni
spazah,jipologiche
flizionali,
archllelloniche
previste
e lecnologiahé
dalpmgetto
appro,/ato.
Descrizione
dele indaúiii,
.lie.!,e
'cercfe
.|ou
egel-Jalialîre oi

e n corsodespc.l,vfe td Doscib.hla
dimDre,/isr

lnoitre,
i contenull
sonocoerenl
conla lorodescizlone
cèpiiolare
e gra[c;,fonchè
con requisitl
deinitiej]o
studìo
difaltibiliià
owercneldocumenlo
prelimina€
allapfogeîazjonè
e conI conlenutj
delledocumenlazionr
dÍ
autorizzazÌoné
edappTovazione
precedente
facenii
rifeímento
allafaseproqetiuale
CALCOLI
ESECUTIVI
Laprogeitazione
esecuiìva
scdoisfa
leseguenti
veriîche:
- le ipolesi
edì criierassunli
alabasodeicalcol
sonoccerenti
conladestinazione
deil'opera
e cona
corrclia
applicazione
delledisposiztoni
pednentialcaso
aomative
e regolamenta
if esanje;
- il dimensionam€n1o
deileope€,conrilerimento
aidivercl
compoien|
siaslalosvolto
complelarnei€
inrehzione
allivello
diprogeitazione
davgriicare,
e chei meiodÌdi
cacoioutrljzalisiano
esplicìtatiin
fianiera
taledarisuliare
leggibiii,
chiaíedinlerprelabili;
" lacongruenza
dilaliisuitaii
cenilconlenr.rto
grafche
delleelaboraztoij
preslaeona
e dellepresciztoni
I
e cdoilolai.
- a coretiezza
pergtielemecti
deldìmenscnarnentc
pù critJci
rtenuti
chedev0no
essere
desumbili
anche
dalladescrizrone
rllusirativa
dellarelazione
dlcalcolo
siessa:
' le scelÌ-a
progeltual;
costillscono
unasoluzione
ldonean felazione
ala du€bililà
dgll'ooèra
neLle
condizioni
pÉvlste,
d'uso
e manutenzione
RELMIONI
SPECIALIST]CHE
SoluzÌonì
adoltate
sullabasedeilarelazjone
geologica
e indaglri
specialìsiichè
necessafie
in confor,îlÌà
alla
no.maljva
vigenìe
inmaleria
edinpadìcolare,
r coilenllipresenii
sono
coeÉnticonl
e speclfìche
esplìcilaie
dalÒomfirillerteì

- e nornecogenlì:
- lenometecniche
applicabrli,
anche
inrela?lone
allacompleiezza
deila
progeltuatel
documentazicne
' leregole
diprogeltazione;
ELABORATIGRAFICI
Glie|abolaiiglafìcieseo]tivi,eseguitimniprocedimentffi
a) daglielaborall
chesviiuppano
nellescale
ammesse
gratcidelpfogeito
o prescnite,
fulj glieiaboraii
definitivo:
dagiielaborali
cherisùllano
iìecessaii
all'esecuzione
delleopere
o dei lavori
suJla
basedéqliesili.
oeglisudeoi ildas.ieseg
tileir seoed p_oge\d?ore
preln.ìa.e
deîlihvaeo
ejec,rva
(.) dagl:s13e6'r,
3; u, ;t.drticola.i(osl,Li.;r
o) daglie aboialiaitiad illustrare
le modalìtà
esealti/edì deitaglio;
e) dagli elaboraii
dj iutle le lavorazlonì
che rsullanonecessa
e ter il rispeitodelleoresffzioni
dtsposle
dagliorganismi
compelenli
in seCedi approvazjone
prellflìlnari,
dei progetij
delnitivi,
o di

SI

SI

SI

st

approvazicne
progelii;
d specifci
aspeliidei
dagli
elaborat
persoddisfare
diluiliilavo
da
esegulre
t
leesigenze
Inparlicolare,
glieaboraí
deilaprogeiiazione
esecutjva
delermìnano
ognielemenio
cheiisulta
iderllfìaabrle
slr
gréfcÌ,
descritto
geomekd
lntermin
è che,ovenofdlchiaralè
lesuecamlteristjche,
è identificaio
unilocanente
alt€verso
uncodìce
ovv€ro
aihavelso
alhosislema
diidenfîcazione
cheloponeÌnrjferimento
alladescrizloue
Ol
je aapitola
alkielabofatì,
ivicompres
p.eslaziona
documenti
.
PIANC
OISJCURÉZZA
È COORDINAMENIO
I Piano
diSicurezza
e diCoordtnamento
è confome
altedìsposizloni
dea nornairvàvigènteid-ìtàidìedaiio
peltuttelebpologie
pore;i esseredlrante
drlavofazionida
larealizazione
dell,opera
ir conÍomrità
d.irelaiivi
SI
maat$efr:

s! cosiie
diretto
e lndifefto
av€rc!n impalto
t,Jttig aspetìchepossono
Inoltechesianoslaiiesarnir,ati
9
quanto
previsio
decrcio
legls:li'/o
nellallegato
XV
al
con
dell'opera,
coereniemenle
caniìerabilità
slll'effeffva
n
ap'ile
2008 Bl
DEILAVORJ
CRONOPROGRAMMA
E DIAGRAMiI4A

noÍna!E!g!!!g
della
aledisposi?lonl
ll Cronoproqramrna
è confome

sl

DI ESPROPRIO
PIAiJOPARTICELLARE

Nonsonoorèvisii
esotoor
DISTIMA
ECONOM'CA
OOCUMENTAZIONE
COMPUTO
METRICO.
ESÍIMATìVO
dela nonnaiiva
vigenleì
aledìsposizloni
esiinrat
voè ccnlorme
llcomputo
metico
PREZI
NUOVI
ANALISI
ELE}ICO
PREZZì
UNITARIED
vigentiif
maiei
a
noimalive
prezzie
confor.fiaLlè
lèanaìlsr
fuovlprezzisono
Lelenco
ECONOMICO
QUADRO
jn merilo
prevìslo
del
e a quanlo
16delDFRn. 207delC5/10/2010
all'art.
e ccnforrne
ll quadro
economr€o
da
comemodiicalo
appfovato
conDGRn 1715109,
FESR
20c7/13,
d€lPOcarnpania
Nlanuale
diattuazioné
con
e i Rapporli
dellagiàAGc09(ofaDGperl'lntema1ondizza/one
n.158del10/05/2013
ultimo
conDecreto
Reglonale)
Europea
delSi5tema
I'Unione

SI

inmododa
padedellaprogellazione
eseclti'/a
è slatarcdatta
iacènie
di stlma
economiaa
Ladocumenlazione
i seglenti
requisifi:
soddlsfare
corìla qualità
- i costipararnetfci
somilario
dellaspesasonocoerenti
allabasedelcalcolo
assunti
lavorazioniì
n€cessafe
pfevsta
delle
e acornpìessità
dellopera
ép0altante
dellaslazione
' i prezzlLrnilari
daipfezzari
so0oslat dedotiì
conerìlérinefio
assunii
lnlercssala;
iell'area
o dailìslini!ífcialivigent
I, delcodice
133,comma
aggiomaii
aisensi
del'aficolo
sl
undatonei
- só;oslatèsvliuppate
diiuib e vociperle quainonsiad:sponìbile
le analispèr! prczzl
ptezzal
deiprezzie
e anaiisl
- i prezzì
sonocoercniicon
rnetcoeslimativo
a basedelcornputo
unilarassunÙ
ifeiimenlo
conI prezìunilaassLnticÒme
prcvisie
neiladocumenÌazione
- glielem€nii
tlltele opere
comprendoÎo
coeslimatvo
di computo.riìel
gralci
e
descrlliivl;
i
elaborali
prestazlonale
ag
e corispondono
ecapilolare
- imetocdlmisura
sonolsuali0stÉndard:
delleoperè
- leml$urc
sonocolÌefe;
delleo0ere
computaie
- i lotalicalcolati
sonocoffett;
jndividuano
ìecaiegorie
a prevaenle,
lacaiego
- ilcomputo
diconlralio
e loschema
rnelcoestimalivo
qualiiiclzlon€
e le
di
col obbllgo
le c?tegoiie
delaffidatarlo,
a scelta
e subappaliabli
scorporcblli
l l delcodice;
37,comma
caieoorie
dicll alladjcolo
similar
dicuisi
- lestime
sonoife biliadopere
e manllenzione
digeslione
a pìanì
econom
cherelatve
inlrso
lidalla
scièn4
m€tgdologie
accetìab
statifonCalis!
e che calcolisono
haevldenza
dalmercato
comnlt€nle;
richiesto
dal
l'obietlivo
e rcggiungono
e
o eccnomico
dell'equìiib
- ipiàn-ieconomci
il perseguim€nìo
sonotalida assicufare
e finanziad

DepplLro+cmm DlaoNTRATIo
cAaTóLATó-FEarar-E

ela
alleg3li
presiazionali
di contrailo
e io schema
ì docurirent
relatrva;i;ap1to];ii,
La documenttorle
graîcl'adeguatanenl€
suglìelabolaii
denllfìcabile
ognelemenlo,
prcgeltarione
delenîina
esecutiva
dell'opefa
pfestazionale
e tadiolare
allini€rno
della
documentazione
ouaLilcalo
di conhatto'
delloschema
delprcgelto
e lecausole
ilcoordinamenlo
1rale prèscrizioni
l;oftfeè staloacceltato
dell'op.elg
e dellesle padi;
dlmanutenzione
e d'appallo
e delpiano
atospecia
delcaDilo
PIANODI IlIANIIÌENZIONE

d9ll,raÍal raligel_c
ll P ;o oi ll"rJe ricle e c'l)'lo.lreè e oispcsilio'i

sl

sl

E NULLA
OS-TA
AUTORIZZAZIONI

I.e o CilrùEena_'.jcli:i J
" rr.r;reda.to
s-LaL.rc lgloIELeoen.c
Èsec",iro
I Proq"no

enlllà
cat€goria
allatipologra,
p!ò rltenersi
validon fappodo
esecutivo
;l prclello
efrettlale
sula base
delleverìfiche
Pertanio.
e impodarTa
dFl:1h.vento
VÉRBALE
al
e divaljdazone
163i2006
celD.Lgs
prcgeilazione
aisensidell'ad.112
dèila
diveiica
cosiituisce
verbaie
llpresente
documento
20712010;
sensi
dell'arl
55delD.P.R.
prcvisii
prog€iluaiine
livelli
levedfìche
de docLlmenii
delProcedimento,
da]Responsablle
PREIIESSO
CHEsonostaieesegliie,
plev]sta,
e valjdaaone
allanneiodaÌogia
diverlÌca
inordlne
alleplesdÌzloni
dellintef./enlo
e iarelazicne
dallatrtrotogìa
VlSfA ladocumeniazioneì
il
(Comune
dj Roccagloriosa),
appaltante
deLl'Arnmirììstrazione
vavigefiee allenecessÌlà
laconiormità
allanormat
CONSIDERATA

Responsabile
delProcedimeflto
Geom.
Roberlo
illantredi.
inconLaddiltorio
conil progetisla
chesottoscrive
ìlpfesente
documenlo
rnfullelesueparli,
. VALIDA
"COMPLETAIVENTO
ÌiPTOgEttO
ESECUIiVO
dEII'||ìIEÍVCNIO
dì
II/PIANTO
SPORTIVO
PERAÎTIVIÀVENATORIÈ
E TEI\,4Po
LIBERO
lNLOC.
SCUDIERI',
comeredatlo
dall'lng.
l\,iario
lldice,is.rilio
all'ordine
d€gliIngegned
dellaProvlncia
di Salemo
co.ril n. 2994,
rnrapporto
allatjpologia,
categoda,
enbge imporlanza
dell'inlervénlo.
ll Responsabile
prowederà
delPtmedimento
allabasmissione
delprogetto,
uniloal pres€nte
verbale
di validazione,
all'Organo
decisionale
per Ì'approvazione,
dellaStazione
Appallante
compelenie
gli adempimenti
riservandosi
consequenziali
di propria
@mPetenza
Letto,approvalo
e sotloscrifto.
Roccagloriosa,
30/10/2014
IL RESPOiISABILÈ
UNICO
DELPROC
Manfr€di
IL PROGEITISTA
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