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CITTA' DI TORINO   

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIA LE  

 

OGGETTO: Progetto esecutivo posto a base di gara de lle opere di  

MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI 

cod. opera (4039 - CUP C14E14004140004) – Istituto Maria Bricca. 

VALIDAZIONE ai sensi dell’ art. 26 comma 4 del D.Lgs. 50/2016. 

  

Con riferimento al progetto esecutivo posto a base di gara delle opere di 

MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI cod. opera 

(4039 - CUP C14E14004140004) – Istituto Maria Bricca, 

per un importo complessivo di €. 196.700,00, il sottoscritto  Arch. Corrado DAMIANI,  

Responsabile Unico del Procedimento, incaricato con atto di organizzazione n. 9381 del 

12/06/2015,  

� visto il verbale di verifica adeguato alle prescrizioni specificate nel corso dell’attività 

di verifica svolta; 

� visto il rapporto di verifica sottoscritto in data 30/06/2016;  

� visto il rapporto conclusivo di verifica sottoscritto in data 30/06/2016. 

 
 

V A L I D A   

 

Il progetto esecutivo posto a base di gara delle opere di 

MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO PER ANZIANI cod. opera 

(4039 - CUP C14E14004140004) – Istituto Maria Bricca, 

dichiarando, ai sensi dell’art. 26, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, che le risultanze dell’attività 

di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme alla 

normativa vigente e  

A T T E S T A 

che il progetto in esame è idoneo ai fini della successiva appaltabilità delle opere.  

Torino, 30/06/2016 

  IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

          (Arch. Corrado DAMIANI) 
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CITTA' DI TORINO 

DIREZIONE SERVIZI TECNICI PER L’EDILIZIA PUBBLICA 

SERVIZIO EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA E PER IL SOCIA LE 

* * * * 

OGGETTO: Progetto di MANUTENZIONE STRUTTURE RESIDENZIALI E RICOVERO 

PER ANZIANI cod. opera (4039 - CUP C14E14004140004) – Istituto Maria Bricca 

ATTESTAZIONE  DEL  RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il  sottoscritto  Arch. Corrado DAMIANI, Responsabile del procedimento, ai fini del 

rapporto conclusivo di verifica della validazione del progetto in oggetto, previo sopralluogo 

effettuato in data 01/07/2016, 

ATTESTA CHE 

1. gli immobili interessati dai lavori, sulla base degli elaborati progettuali, non  sono al 

momento accessibili  secondo le indicazioni risultanti dallo stato dei luoghi, poiché 

in uso ai gestori delle singole attività in atto, con i quali occorrerà prevedere anche in 

accordo con il Servizio Concessioni la messa a disposizione degli ambienti; 

2. conseguentemente, sotto il profilo tecnico-economico, il progetto è comunque 

realizzabile in relazione alla disponibilità dei locali, delle aree  di cantiere  all' interno 

del fabbricato ed a quanto occorrente per  l'esecuzione dei lavori, a condizione che il 

Servizio Concessioni preveda la messa a disposizione degli ambienti, condizione di 

cui si terrà conto nella successiva verifica ed attestazione da effettuarsi ex lege 

prima dell’indicenda gara. 

 

Torino, 04/07/2016. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                                  (Arch. Corrado DAMIANI) 

 


