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RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. CARATTERI GENERALI DELLA PROGETTAZIONE
1.1 -

Oggetto: Caratteristica peculiare dell'appalto in discorso è la necessità di dare esecuzione,
con immediatezza, agli interventi urgenti di manutenzione ordinaria su edilizia e verde
pubblico, con particolare riferimento a quelli relativi al “Pronto Intervento” feriale notturno.

1.2. - Oggetto della progettazione sono interventi di manutenzione ordinaria su edilizia e verde
pubblico, compreso il Pronto Intervento e, pertanto, il livello di progettazione previsto è il
progetto definitivo.
1.3. - Gli interventi non riguardano beni assoggettati alla legislazione in materia di beni artistico storico e ambientali, per cui non rientrano nei disposti del D.Lgs. 22.01.04, n° 42.
1.4. - Il progetto rientra nei disposti del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., per cui è presente il Piano di
Sicurezza e di Coordinamento.
1.5. - Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria in spesa corrente, non è previsto il loro
inserimento nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.
2. - VERIFICA
Il sottoscritto Responsabile del Procedimento, in contraddittorio con il 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 costituente il
progetto definitivo:
Relazione tecnica e stima dei costi;
Schema di contratto d’appalto;
Capitolato Speciale d’appalto – Norme Amministrative;
Capitolato Speciale d’appalto – Norme Tecniche;
Computo Metrico Estimativo;
Elenco nuovi prezzi aggiuntivi;
Voci di prezzo costituenti il 100% dell’importo posto a base di gara;
Piano di Sicurezza e Coordinamento.
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2.2. - Conformità del progetto agli elaborati preliminari: la verifica non è stata eseguita,
trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria per i quali non è prevista la fase di
progettazione preliminare.
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.

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 di manutenzione ordinaria urgente su manufatti già esistenti e, pertanto,
è concepito per intervenire in modo celere e con carattere eccezionale, nelle situazioni di
carente manutenzione e gestione di manufatti edilizi e aree di verde e suolo pubblico, con
particolare riferimento alle problematiche aventi risvolti sul piano della sicurezza e
dell’ordine pubblico, nonché del decoro.
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. Bruno DIGRAZIA, Responsabile del
Procedimento per quanto sopra dettagliatamente esposto, dichiara l’adeguatezza del progetto e
sua la conformità alla normativa vigente.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Ing. Bruno DIGRAZIA)
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