
 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO di PELLEZZANO (SA) 

Via Russo,7 frazione 

Coperchia 84080 

PELLEZZANO 
 

Pellezzano, 09.01.2014, Prot.151/C24  

Denominazione del bene: Edificio scolastico dell’istituto comprensivo di Pellezzano (SA). 

Oggetto intervento: "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell 'edifici o scolastico di Capriglia . 

Importo del finanziamento:€ 349.938,40 
 

 

VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO 

ATTO A CONFERMA DEL RUP DELL’I.C. DI PELLEZZANO  (SA) 

Artt. 55 del  DPR  5 ottobre 2010 n.207 

recante il "Regolamento  di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i." 
 

 

 

La sottoscritta prof.ssa Giovanna Nazzaro nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento dei 

lavori specificati in oggetto, con il supporto dei seguenti soggetti: 

• Arch. Giuseppe Braione, supporto al  RUP, dipendente del l 'Amministrazione  Comunale di 

Pellezzano e componente dell 'Ufficio Tecnico della stessa. 

 

esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto ai sensi degli articoli 52 e 53 del DPR 5 ottobre 

2010 n.207 recante il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i ." al fine di 

procedere alla validazione ai sensi dell 'art. 55 del medesimo regolamento del livello di progettazione 

"DEFINITIVO " dell 'intervento descritto in epigrafe e per le parti dello stesso sviluppato. 

 

PRIMA PARTE: 

PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI. 

 

I. L'opera oggetto di progettazione è finanziata dal MIUR per l 'importo di €. 349.938 ,40 gravante sul 

Programma Annuale 2014, all 'Aggregato 4-1-0 Finanziamenti Unione Europea. 

II. Il Responsabile Unico del procedimento per questo intervento è stato nominato con provvedimento  di 

decreto n. 129/C24 del 14/01/2014 nella persona di prof.ssa Giovanna Nazzaro Dirigente  

dell'Istituto Scolastico; 

2. L'incarico di progettazione Definitiva ai sensi dell 'art. 90 del D.Lgs.  163/2006 e s.m.i. è stata affidato 

con provvedimento dell 'Ente locale con determina dirigenziale n . 661 del 10/ 11/2010 al professionista 

esterno ing. De Blasio Gino 

3. Il precedente progetto PRELIMINARE , completo degli elaborati progettuali previsti dall 'art. 17 del 

Regolamento DPR 207/2010, redatto su commissione dell'Ente Loca le Comune di Pellezzano  validato 

dall 'ing. Raffaele Farina, nella sua qualità di Responsabile dell'area tecnica del Comune di Pellezzano 

approvato dall'Ente locale stesso con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 112 del I 0/11/2010; 

4. Il presente progetto DEFINlTIVO , completo degli elaborati progettuali previsti dall 'art. 24 del 

Regolamento DPR 207/2010, redatto su commissione dell'Ente Comune di Pellezzano è stato validato 

dall 'ing.  Raffaele Farina nella sua qualità  di   Responsabile  dell 'area tecnica  Comunale  e approvato 

dall 'Ente locale stesso con atto deliberativo di Giunta Comunale n . 111 del   I 0.11.2010 ; 

5. Il progetto non necessita di approvazioni o autori zzazion i di legge di altri Enti . 

6. L'Ufficio della direzione dei lavori , ai sensi degli art. da 147 a 1 51 del Regolamento DPR 207/2010 non 

è stato ancora costituito. 

 



 

 

SECONDA PARTE: 

ELENCO DEGLI ELABORA TI. 

 

 

Gli elaborati consegnati del progetto definitivo - consegnati al RUP dal Comune di Pellezzano - a 

mente  dell'art. 24  del  Regolamento  DPR  207/2010, sono quelli  riportati  a seguire: 

a) relazione descrittiva 

b) corografia 

c) grafici di stato di fatto 

d) grafici di progetto 

e) calcoli preliminari  delle strutture e degli impianti 

t)  disciplinare descrittivo e prestazionale 

g) elenco prezzi 

h) computo metrico 

i) quadro economico 

 

TERZA PARTE: 

VERIFICHE EFFETTUATE SULLA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

(Art. 52 DPR 207/2010). 

 

Le verifiche sulla documentazione progettuale prodotta sono state condotte con riferimento ai seguenti 

aspetti del controllo : 

a) affidabilità , per la quale sono state accertate : 

I. l 'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione 

del progetto; 

2. la   coerenza   delle   ipotesi   progettuali   poste   a   base   delle  elaborazioni   tecniche   ambientali , 
cartografiche , architettoniche , strutturali , impiantistiche e di sicurezza ; 

b) completezza ed adeguatezza, per le quali sono state accertate : 

I. la  corrispondenza  dei  nominativi  dei  progettisti  a  quelli  titolari  dell'affidamento  e verifica  della 

sottoscrizione dei documenti  per l 'assunzione delle rispettive responsabilità ; 

2. la completezza  documentale mediante  il controllo dell 'esistenza di tutti gli elaborati previsti  per il 

livello del progetto da esaminare; 

3. l 'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenzia le; 

4. l 'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati ; 

5. l'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 

6.  l 'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione ; 

e) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, per le quali sono state accertate : 

I. la  leggibilità   degli   elaborati   con   riguardo   alla   utilizzazione   dei   linguaggi   convenziona li   di 

elaboraz ione; 

2. la   comprens ibilità   delle   informazioni   contenute   negli   elaborati   e   della   ripercorribilità   delle 

calcolazioni  effettuate; 

3. la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati ; 

d) compatibilità, per la quale sono state accertate: 

I. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel progetto preliminare; 

2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali 

prescrizioni , in relazione agli aspetti di seguito specificati: 

 

a) inserimento  ambientale; 

b) impatto ambientale; 

c) funzionalità e fruibilità; 

d) stabilità delle strutture; 

e) topografia e fotogrammetria; 

t)    sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici ; 



g) igiene, salute e benessere delle persone ; 

h) superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 

i) sicurezza  antincendio ; 

j) inquinamento; 

k) durabilità e manutenibilità ; 

I) coerenza dei tempi e dei costi; 

m)  sicurezza ed organizzazione del cantiere . 

 

 

QUARTA PARTE 

VERIFICA DELLA RISPONDENZA DEGLI ELABORA TI PROGETTUALI 

(Art.53 DPR 207/2010) 

I  documenti  progettuali  del  progetto  DEFINITIVO  esaminato  presentano  le  seguenti  rispondenze  alla 

Normative  vigente: 

a) per  le relazioni  generali: è stato verificato ed accertato che i  contenuti  sono coerenti  con  la 

descrizione capitolare e grafica, nonché con i requisiti definiti nel progetto preliminare ; 

b) per la relazione di calcolo preliminare degli impianti, è stato verificato e accertato quanto segue: 

I. che le ipotesi ed  i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con  la destinazione dell 'opera e 

con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 

2. che   il   dimensionamento   dell 'opera,   con   riferimento   ai   diversi   componenti,   è   stato   svolto 

completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare ; 

3. che i metodi  di calcolo da utilizzare sono esplicitati  in maniera tale da risultare  leggibili, chiari ed 

interpretabili; 

4. che  i  risultati  sono  congruenti  con  il  contenuto  delle  elaborazioni  grafiche  e  delle  prescrizioni 

prestazionali  e capitolari; 

5. la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che risultano desumibili anche 

dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo preliminare stessa; 

6. che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell 'opera nelle 

condizioni d'uso e manutenzione previste; 

c) per gli elaborati grafici, è stato verificato ed accertato che ogni elemento, identificabile  sui grafici, 

è stato descritto in termini geometrici e che, ove non risultino dichiarate le sue caratteristiche, esso 

sia identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione 

che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati , ivi compresi documenti 

prestazionali e capitolari; 

d) per  i  capitolati,  i  documenti  prestazionali,  e  lo  schema  di  contratto,  è  stato  verificato  ed 

accertato: 

che ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato  all 'interno 

della documentazione prestazionale  e capitolare; 

il  coordinamento  tra  le  prescrizioni  del  progetto  e  le  clausole  dello  schema  di  contratto,  del 

capitolato  speciale d 'appalto; 

e) per la documentazione di stima economica, è stato verificato ed accertato che: 

I. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità 

dell 'opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni ; 

2. i  prezzi  unitari  assunti  come  riferimento  sono  dedotti  dal  listino  ufficiale  vigente  in  Regione 

Campania; 

3. Non sono state sviluppate analisi di prezzi ; 

4. .   i  prezzi  unitari  assunti  a  base  del computo  metrico  estimativo  sono coerenti  con prezzi unitari 

assunti come riferimento ; 

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella documentazione 

prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi ; 

6. i metodi di misura delle opere non usuali e/o standard; 

7. le misure delle opere computate sono  corrette, avendo operato dei controlli a campione; 

8. i  totali  calcolati  sono corretti; 

9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente , le 

categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell'affidatario, le categorie con obbligo  di 



qualificazione e l e categorie di cui all'articolo 37, comma  11, del codice; 

1O. i  piani  economici  e finanziari  sono tali  da assicurare  il perseguimento dell'equilibrio economico e 

finanziario ; 

f) per il quadro economico è stato verificato ed accertato che è stato redatto conformemente a quanto 

previsto dall'articolo  16 del Regolamento DPR 207/2010; 

g) è stata accertato che non necessitano acquisizioni di approvazioni o autorizzazioni di legge di 

altri Enti previste per il livello di progettazione. 

 

V PARTE: VALIDAZIONE. 

 

Sulla base dell'esito positivo di tutte le verifiche e gli accertamenti di cui agli artt. 52 e 53 del citato 

Regolamento D.P.R. 207 /2010, il sottoscritto R.U.P. invita i progettisti  dell'intervento  a  sottoscrivere  i 

documenti costituenti il progetto definitivo per l 'assunzione delle rispettive responsabilità e con i l  presente verbale 
 

 
che  il  progetto  definitivo    dell'intervento  

 

ATTESTA 

 

 

Denominazione del bene : .Edificio scolastico dell’Istituto Comprensivo di Pellezzano (SA) 
 

Oggetto intervento: "Riqualificazione e messa a norma di impianti dell'edificio scolastico di Capriglia 

C1- Interventi per il risparmio energetico . 
 

C2- Interventi per garantire la sicurezza degli edifici scolastici. 

C3- lnterventi  per aumentare l 'attrattività degli istituti scolastici. 

C4 Interventi per garantire l 'accessibilità a tutti degli istituti scolastici . 
 

C5- Interventi finalizzati a promuovere le attività sportive, artistiche e ricreative. 
 

Anno Finanziario 2014 - Capitolo n .  410 Per € 349.938,40 
 

C.U.P.: 

B68G10001300007 
 

 

è conforme alla normativa vigente in materia di lavori pubblici. 
 

PELLEZZANO, li 09.01.2014 
 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

 

 

Il personale che ha supportato il RUP nella verifica e validazione: 

Architetto Giuseppe Braione -Supporto al RUP 
 

 

 

 

 

 

 

 


