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VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE  
(ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 50 18/04/2016 e ss.mm.ii.) 

 
 
Oggetto: opere di risanamento conservativo e adegua menti normativi della Piscina 
Galilei, via Marradi 3. Progetto esecutivo. Modific he ed integrazioni al Capitolato Speciale 
d’Appalto, all’Elenco Prezzi ed al Computo Estimati vo. 
Importo complessivo lavori € 292.667,40.  

L’anno 2020 il giorno 06 (sei) del mese di Aprile presso la propria abitazione, in attività di 
telelavoro, l’Istruttore Tecnico Geom. Santino Carioscia del Servizio Lavori Pubblici e Mobilità – 
U.O. Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali, in qualità di tecnico 
verificatore, ha effettuato la verifica del progetto esecutivo dei lavori in oggetto, ai sensi dell’art. 
26 del D.Lgs. 50/2016. 

Tale verifica riguarda particolarmente gli elaborati: Capitolato Speciale d’Appalto, Elenco 
Prezzi Unitari e Computo Estimativo , in quanto oggetto di alcune modifiche suggerite dal 
RUP, ing Iuri Baldi, nella fase preliminare alla procedura di gara, miranti a eliminare delle 
ambiguità nella qualità dei materiali e nella contabilità dei lavori per le forniture già previste nel 
progetto esecutivo approvato. 
 
 
I PARTE: PREMESSE.  

1) L’intervento in oggetto è previsto nel piano delle opere pubbliche 2018-2020 allegato al 
bilancio di previsione approvato con la DCC n 31 del 19/04/2018; 

2) La progettazione esecutiva è stata eseguita dall’Ing. Fabrizio Valisano; 

3) La modifica e/o integrazione al progetto esecutivo precedentemente approvato interessa 
esclusivamente i seguenti elaborati: 
 

• Elaborato 2 Capitolato speciale d’appalto 
• Elaborato 3  Elenco prezzi  
• Elaborato 4  Computo estimativo  

nei quali si sono introdotte disposizioni comunque tali da non modificare alcuna delle 
impostazioni del progetto esecutivo approvato; 

4) Le modifiche e integrazioni degli elaborati citati sono state redatte e sottoscritte dall’Ing. Iuri 
Baldi, responsabile della UOC Gestione Diagnostica e Manutentiva degli Immobili Comunali e 
RUP del procedimento. 

 

II PARTE: VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO. 



 
 

 

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche, ai sensi dell’art. 26 
comma 4 del D. Lgs. 50/2016, ove compatibile. 
Le modifiche e/o integrazioni si sono rese necessarie per le seguenti motivazioni: 

1) l’art. 2 del Capitolato Speciale d’appalto conteneva il refuso “l'importo complessivo 
dell'appalto da pagarsi a corpo e a misura”, ed è stato corretto con la dicitura corretta 
“a misura” ; 

2) si è ritenuto opportuno integrare il Capitolato Speciale d’Appalto (art. 18-19), l’Elenco 
Prezzi Unitari e il Computo Estimativo, con maggiori specificazioni circa la realizzazione 
della uscita d’emergenza da certificare SAC1 lungo le via di fuga, in ossequio alle più 
recenti disposizioni normative in materia di sicurezza. 

 
 
III PARTE: GIUDIZIO DI VERIFICA.  
Sulla base delle verifiche effettuate e di quanto sopra riportato, il verificatore esprime un 
giudizio favorevole al progetto esecutivo così modificato. 
 
 
Prato, 06/04/2020 
 
Il tecnico verificatore 
geom. Santino Carioscia 
 
 
 
 
IV PARTE: DOCUMENTO DI VALIDAZIONE FORMALE AI SENSI  DELL’ART.26 COMMA 8 
DEL D.LGS. 50/2016.  
 
Il sottoscritto  Ing. Iuri Baldi nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il progetto 
esecutivo relativo alle opere di risanamento conservativo e adeguamenti nor mativi della 
Piscina Galilei visti: 
 
- Il verbale di verifica del progetto esecutivo; 
- Il giudizio conclusivo di verifica redatto dal soggetto verificatore; 
 
Verificato che i documenti di cui sopra sono completi, rispondenti alle relative prescrizioni 
normative ed attestano la validabilità del progetto esecutivo; 
 
Con la presente riporta gli esiti positivi dell’attività di verifica così come risultanti dal rapporto 
conclusivo redatto dal soggetto verificatore ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016, e 
pertanto valida in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza il progetto esecutivo 
così modificato delle opere di risanamento conservativo e adeguamenti nor mativi della 
Piscina Galilei, ai sensi e per gli effetti dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.  
 
 
Prato, 06/04/2020 
                                           Il RUP 
                                                Ing. Iuri Baldi  
 
 



Firmato da:  

BALDI IURI
codice f iscale  BLDRIU62A07I660J
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val ido dal  31/01/2019 al  31/01/2022


