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MANUTENZIONE STRAORDINARIA DIFFUSA  

PER MESSA IN SICUREZZA STABILI  
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ANNO 2010 - IMPORTO  EURO 500.000,00 
 
 

- VERBALE DI VALIDAZIONE  PROGETTO ESECUTIVO - 
( Art. 47, DPR 554/99 ) 

 
 
L'anno duemiladieci, il mese di novembre, il giorno 30 in Torino, Via Corte d’Appello n.10, 
il sottoscritto RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Arch. Tiziana Scavino, in 
contraddittorio con l’Ing. GianMichele Rinaldo, nominato progettista per le opere in 
oggetto, e con l’Arch. Paola Montresor, nominato coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione, preso atto che il progetto, considerata la tipologia dei lavori, ai sensi dell’art. 
93 del D. L.vo n. 163/06, è stato sviluppato a livello esecutivo, visto l'art. 47 del D.P.R. 
21/12/1999 n. 554, che stabilisce la verifica della conformità del progetto esecutivo alla 
normativa vigente; 
 
Visto il progetto esecutivo predisposto per l’appalto suindicato. 
 
 

C E R T I F I C A 
 
1. la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e 

l'avvenuta sottoscrizione dei documenti per l'assunzione di responsabilità; 
 
2. la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità 

tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento; 
 
3. la non necessità delle indagini geologiche, geotecniche ed archeologiche nell’area 

dell’intervento; 
 
4. la completezza, adeguatezza, e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e 

tecnico-economici, previsti dal regolamento; 
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5. l'esistenza dei computi metrico-estimativi e la verifica della corrispondenza alle 

prescrizioni capitolari; 
 
6. la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 
 
7. la non necessità dell'effettuazione della valutazione di impatto ambientale; 
 
8. l'esistenza delle dichiarazione in merito al rispetto delle prescrizioni normative, 

tecniche e legislative comunque applicabili al progetto; 
 

9. l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad 
assicurare l'immediata cantierabilità del progetto; 

 
10. il coordinamento delle prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto 

e dei capitolati speciali d'appalto nonchè la verifica della corrispondenza di queste ai 
canoni della legalità. 

 
 
 
 

Il Responsabile Del Procedimento 
Dirigente Del Settore Edilizia Abitativa Pubblica 

(Arch. Tiziana SCAVINO) 
 
 
                              
  
 


