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VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO 

ENTE AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI TRENTOLA DUCENTA 

(Provincia di CASERTA) 

 

Nome identificativo dell’intervento:  

Piano triennale di edilizia scolastica (p.t.e.s.) della regione campania 2018/2020 e per la 

formazione di una graduatoria per la concessione di contributi straordinari per la messa 

a norma antincendio.  

Scuola media Statale - "SAN GIOVANNI BOSCO" - Interventi per l’adeguamento alle 

norme di sicurezza antincendio e/o prevenzione incendi, ubicato in via FIRENZE, 

Trentola Ducenta (CE). 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO 

L’anno 2018 il giorno cinque (03) del mese di Settembre, in Trentola Ducenta, il sottoscritto Responsabile 

del Procedimento, a seguito della comunicazione in data _______________ ha convocato i seguenti 

Sigg.ri: 

 ____________________________ in qualità di _______________________________ dell’Ufficio 

(ovvero Organismo di controllo di cui all’art. 30 comma 6 della Legge 109/94); 

______________________________ in qualità di Progettista; 

e sono state effettuate le seguenti verifiche: 

a)  controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli  

                articoli da 25 a 34 del Regolamento; 

b)  conformità del progetto al documento preliminare alla progettazione; 

c)  conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare al D.P.R. 05/10/2010, n. 207 e  

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

                (citare la principale normativa riguardante l'opera); 

d)  corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione dei  

                documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

e)  completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità tecnica,  

               amministrativa ed economica dell'intervento; 

f)  completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, grafici, descrittivi e tecnico- 

                economici, previsti dal Regolamento; 

h)  esistenza delle relazioni di calcolo preliminare delle strutture e degli impianti e valutazione  

               dell'idoneità dei criteri adottati; 

i)  esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici,  

               descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
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l)  rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

m)           effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle  

                procedure, ove prescritte; 

n)  esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e  

                legislative comunque applicabili al progetto; 

p)  coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del  

               capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della legalità. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo ed esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla 

tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 

è composto dai seguenti elaborati : 

N. PROGR SIGLA E NR. 

TAVOLA 

OGGETTO 

1 R.01 Relazione tecnica generale e Quadro economico; 

2 R.02 Relazione Prevenzione Incendi 

3 CM.01 Computo Metrico Estimativo 

4 CM.02 Elenco prezzi unitari 

5 CM.03 Analidi Prezzi 

6 CM.04 Incidenza mano d'opera 

7 CA.01 Capitolato Generale d'Appalto 

8 CA.02 Capitolato Speciale d'Appalto 

9 CA.03 Schema di Contratto 

10 PS.01 Piano di sicurezza e di coordinamento 

11 PS.02 Cronoprogramma /Gant 

12 PS.03 Analisi e Valutazione dei Rischi 

13 PS.04 Fascicolo dell'Opera 

14 PM.01 Piano di Manutenzione dell'opera 

15 SF.01 Elaborati Grafici - STATO DI FATTO : Planimetria PUC 

16 SF.02 Elaborati Grafici - STATO DI FATTO : Foto dello Stato dei Luoghi 

17 SF.03 Elaborati Grafici - STATO DI FATTO : Piante Funzionali edificio 

18 SF.04 Elaborati Grafici - STATO DI FATTO : Piante Antincendio 

19 SF.05 Elaborati Grafici - STATO DI FATTO : Prospetti e Sezioni 

20 PR.01 Elaborati Grafici - PROGETTO:  inquadramento urbanistico Planimetria 

PUC 

21 PR.02 Elaborati Grafici - PROGETTO: Foto dello Stato dei Luoghi 

22 PR.03 Elaborati Grafici - PROGETTO: Piante Funzionali edificio 
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23 PR.04 Elaborati Grafici - PROGETTO: Piante generali antincendio 

24 PR.05 Elaborati Grafici - PROGETTO: Piante Contabili antincendio 

25 PR.06 Elaborati Grafici - PROGETTO: Prospetti e sezioni edificio 

26 PR.07 Elaborati Grafici - PROGETTO: Particolari antincendio 

 

il presente Verbale consta di n. 3 pagine, Letto, approvato e sottoscritto.  

Trentola Ducenta, li   03/09/2018 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

                                                                                                                            IL/I PROGETTISTA/I 

 


