VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 26 D.Lgs. 50/2016)
INTERVENTO: PROGETTO ESECUTIVO PER L’INTERVENTO DENOMINATO: Piano
integrato di riqualificazione e messa a sistema dei parchi storico monumentali – Parco Ducale
(obiettivo Parma la città verde, riqualificazione della rete di parchi, dei viali e delle piazze
cittadine)
Il sottoscritto arch.. Sabrina Collmann in qualità di responsabile unico del procedimento
dell’opera sopra descritta.
PREMESSO
-

-

che l’intervento è stato definito nel progetto esecutivo;
che in qualità di Rup ho concluso le verifiche in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni
risultanti dagli elaborati progettuali;
b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell'approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento,
al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori;
che l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 prevede la validazione del progetto quale atto formale che
riporta gli esiti delle verifiche, tale validazione è sottoscritta dal responsabile del
procedimento;
che in qualità di Rup ho acquisito i pareri di cui all’art. 27 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 nonché
le asseverazioni, ove previsto, , e ha concluso l’attività di verifica relativa al livello di
progettazione, per poi procedere all’avvio della fase dell’affidamento dei lavori;
che il progetto esecutivo di cui in oggetto è stato redatto per la parte architettonica , strutturale
e impiantistica dall’ing. Paolo Landini dello STUDIO DI ARCHITETTURA BORDI ROSSI
ZAROTTI, (P. IVA 01990360347) con sede in Parma – Strada Carlo Farini 50, legalmente
rappresentato dall’arch. Alberto Bordi e che le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase
di progettazione sono state svolte dal medesimo

VERIFICATO
o che il progetto è conforme alla disciplina dell’attività edilizia di cui all’articolo 9, comma 3,
della L.R. N. 15/2013, ossia che il progetto è redatto nell’osservanza:
a) delle leggi e dei regolamenti in materia urbanistica ed edilizia;
b) delle prescrizioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica
vigenti e adottati;
c) delle discipline di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia, tra cui la
normativa tecnica vigente di cui all'articolo 11;
o che il progetto è composto della seguente documentazione:
1. relazione generale;
2. elaborati grafici comprensivi dei dettagli delle opere composti da:
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a.

elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici
del progetto;
b. elaborati che risultano necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base
degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
c. elaborati di tutti i particolari costruttivi;
d. elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;
e. elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle
prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei
precedenti progetti o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
f. elaborati di tutti i lavori da eseguire per evitare effetti negativi sull’ambiente, sul
paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico in relazione all’attività
di cantiere;
g. elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture;
3. piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e Fascicolo
dell’opera;
4. computo metrico estimativo e quadro economico
5. cronoprogramma;
o che il progetto:
- è completo;
- è coerente e completo nel quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- è appaltabile nella soluzione progettuale prescelta;
- esistono i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- minimizza i rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- è possibile l’ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- è verificata la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- è adeguato nei prezzi unitari utilizzati;
- è verificatala manutenibilità delle opere, ove richiesto.
Tutto quanto sopra premesso e verificato, VISTO IL VERBALE DI VERIFICA
SOTTOSCRITTO IN DATA 10/09/2021, il progetto viene quindi
VALIDATO
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016.
Parma, lì 10/09/2021

il responsabile del procedimento
Arch. Sabrina Collmann
_________________________
Firmato digitalmente da: Sabrina Collmann
Organizzazione: COMUNE DI PARMA/00162210348
Data: 10/09/2021 09:10:19

Firmato digitalmente da Tiziano Di Bernardo
in data 10/09/2021 alle ore 16:36
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