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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 

1. CARATTERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE 

 

1.1. -  Oggetto: Costituiscono oggetto della presente relazione, lavori di manutenzione 

straordinaria da eseguirsi presso gli edifici di competenza del Settore Gestione 

Automezzi – Magazzini e Autorimesse, e nello specifico presso i seguenti indirizzi: 

 

CIRC.NE 2:  Via Modigliani, 21: Impianto Sportivo di Base, Circoscrizionale; 

CIRC.NE 3:  Via Caraglio, 27: Magazzino del Settore Gestione Verde; 

CIRC.NE 5: Corso Brin, 21: Settore Gestione Verde; 

CIRC.NE 6: Via Mercadante, 133: Impianto Sportivo di Base, Circ.le; 

CIRC.NE 7: Strada Manifattura Tabacchi, 32: Magazzino/Vivaio Sett. Gestione Verde; 

CIRC.NE 8: Strada Santa Margherita, 109: Magazzino/Vivaio Settore Gestione Verde; 

 Strada Antica di Revigliasco, 479: Magazzino Settore Gestione Verde; 

FUORI TORINO: Strada dei Colli, 36: Magazzini del Settore Gestione Verde; 

 

 

1.2. -  La tipologia dell’intervento è da identificarsi come manutenzione straordinaria e 

pertanto i livelli di progettazione previsti sono il preliminare e definitivo. 

 

1.3. -  L’intervento non riguarda beni assoggettati alla legislazione in materia di beni 

artistico - storico e ambientali, e non rientra nei disposti del D.Lgs. 22.01.04, n° 42. 

 

1.4. -  Il progetto rientra nei disposti del D. Lgs. 81/08 per cui è presente il Piano di 

Sicurezza e di Coordinamento. 

 

1.5. -  Programma Triennale: Le lavorazioni di cui all’oggetto della presente, sono previste 

nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, 2010/2011/2012 per l’anno 2010, 

al codice opera è 3763, con le seguenti imputazioni della spesa: 

 - €. 650.000,00 al cod. bilancio 2010801, capitolo 119400/2; 

 - €. 250.000,00 al cod. bilancio 2060201, capitolo 136100/2; 
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2. -  VERIFICA 

 

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in presenza del progettista incaricato, ha 

esaminato i documenti progettuali dei lavori di cui all’oggetto e ha effettuato le seguenti 

verifiche: 

 

2.1. -  Controllo e adeguatezza della documentazione tecnica e amministrativa. 

 

D.Lgs. 

163/2006 

All. XXI 

Elaborati 
Present

e 

Non 

necessaria 
Note 

Art. 9 Relazione generale X - adeguata 

Art. 10 Relazione specialistica - X - 

Art. 11 Elaborati grafici X - adeguati 

Art. 12 Calcolo strutturale - X - 

Art. 13 Piano particellare di esproprio - X - 

Art. 14 Interferenze - X - 

Art. 15 Elenco prezzi unitari X - adeguato 

Art. 16 Computo metrico estimativo X - adeguato 

Art. 17 Cronoprogramma X - adeguato 

Art. 18 Capitolato Speciale d’appalto X - adeguato 

Art. 18 Schema di contratto X - adeguato 

Art. 25 Piano di Sicurezza e Coordinamento  X - adeguato 

 

2.2. -  Conformità del progetto agli elaborati preliminari: il progetto riprende e 

approfondisce gli aspetti considerati in fase di progettazione preliminare, 

caratterizzandoli nelle specifiche tecniche e nel dettaglio dei costi. 

 

2.3. -  Corrispondenza dei progettisti: i titolari e la relativa sottoscrizione della 

documentazione sono conformi all’ordine di servizio, che individua il gruppo di 

progettazione e i documenti presentati sono debitamente sottoscritti dai tecnici 

redattori il progetto. 
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2.4. -  Conformità del progetto alla normativa vigente: Il progetto risulta conforme alle 

prescrizioni normative, tecniche e legislative vigenti, anche in relazione alle 

approvazioni ed autorizzazioni di legge, ed è quindi possibile la sua cantierabilità. 

 

2.5. -  Rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione: il 

progetto prevede interventi realizzati attraverso tipologie d’intervento consolidate 

per le quali è possibile effettuare operazioni di manutenzione e gestione 

minimizzando i costi, grazie anche all’ampia offerta disponibile per tali tipologie. 

 

2.6. -  Coordinamento tra il progetto, lo schema di contratto e il C.S.A.: le prescrizioni 

contenute negli elaborati progettuali risultano congruenti e definiscono 

univocamente le condizioni previste dallo schema di contratto, nell’ambito della 

legislazione specifica della materia. 

 

 

VALIDAZIONE 

 

 

In attuazione dell’art. 112 del D.Lgs 163/06, il sottoscritto Ing. Luigi Laonigro, 

Responsabile del Procedimento per quanto sopra dettagliatamente esposto, dichiara che il 

progetto è conforme al documento preliminare di progettazione (art. 93 comma 3 del D.Lgs 

163/06) ed alla normativa vigente. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Ing. Luigi LAONIGRO 
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