VALIDAZIONE DEL PROGETTO DA PORRE A BASE DI GARA
(Art. 26 comma 8 D.Lgs. 50/2016)
INTERVENTO: Interventi di manutenzione straordinaria sulla porzione di immobile
denominato Casa Protetta S. Leonardo con ingresso da Via Milano. (CUPI97H21006200004).

Il sottoscritto Ing. Marco Ferrari in qualità di responsabile unico del procedimento dell’opera in
oggetto, considerato che:
-

il progetto da porre a base di gara è stato definito nel progetto esecutivo;

-

la progettazione architettonica è stata redatta dall’ing. Luca Rozzi, dipendente della
scrivente società Parma Infrastrutture S.p.a, che svolge anche le funzioni di Responsabile
della Progettazione, mentre la progettazione degli impianti è stata svolta dallo studio El-Tec
di Mantova nella persona del Per. Ind. Manolo Bianchi incaricato all’uopo dalla Società,
mentre le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione sono assolte
dall’ing. Sara Malori, anch’essa dipendente della società Parma Infrastrutture;

-

l’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 prevede la validazione del progetto posto a base di
gara quale atto formale che riporta gli esiti delle verifiche e che tale validazione sia
sottoscritta dal responsabile del procedimento, facendo preciso riferimento al rapporto
conclusivo;

-

il Rapporto Conclusivo relativo alla Verifica della progettazione ai sensi dei commi 1 e 4
dell’art. 26 del D.L.gs. 50/2016, allegato alla presente e sottoscritto dall’ing. Marco Ferrari
in qualità di Responsabile del procedimento, ha dato esito positivo
VALIDA

il progetto esecutivo ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016.
Il progetto potrà quindi esser posto a base di gara.

RUP
………………….…
(Ing. Marco Ferrari)
Firmato digitalmente art.32 comma 14 del D.lgs50/2016
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