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Oggetto: Delibera CIPE 79/2012 Obiettivi di Servizio – Ambito di riferimento “Istruzione” - Lavori di
realizzazione del nuovo Istituto Professionale di Tramutola - CUP: H47B1600010002

VERIFICA PRELIMINARE CON VALIDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE
(art. 26 D.lgs n.50 del 19/04/2016)

Il  sottoscritto  Ing.  Enrico Spera,  Dirigente  dell'Ufficio  Edilizia  e  Patrimonio  e Responsabile  Unico del
Procedimento,  esperisce la seguente verifica sugli elaborati del progetto esecutivo ai sensi dell’art.  26 del
D.lgs n. 50/2016, al fine di procedere alla validazione dello stesso.

Il progetto in questione è stato redatto da:
• Arch. Rosario Manzo (architettura e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)
• Ing. Vincenzo Luise (impianti)
• Ing. Antonio Gatta (strutture)
• Geol. Raffaele Rago (relazione geologica)

PREMESSO che:

• la  Delibera  CIPE  n.  79  del  11/07/2012  individua  definitivamente  in   1.031,80M  l'importo€
disponibile per il finanziamento degli Obiettivi di Servizio e ne opera il riparto in favore delle otto
regioni meridionali interessate dal MIUR e stabilisce di procedere al riparto del menzionato importo
tenendo conto degli sforzi compiuti dalle amministrazioni nel perseguimento degli obiettivi fino al
2010 e del principio della condizionalità ex ante previsto nella nuova programmazione 2014-2020,
assegnando alle stesse sia i premi intermedi che le risorse residue.

• Con D.G.R. n. 485 del 30/07/2014 si approvava la ripartizione finanziaria per i quattro obiettivi di
servizio operata dalla Delibera CIPE 79/2012 e, tra gli interventi finanziati, rientravano i lavori di
costruzione  del  nuovo  Istituto  Professionale  di  Tramutola  (PZ),  per  l'importo  complessivo  di
2.943.146,00.

VISTO il progetto esecutivo, di importo complessivo pari a  2.943.146,00, di cui  2.225.000,00 per lavori a€ €
misura, comprensivi di  55.000,00 per oneri per la sicurezza, oltre  518.146,00 per somme a disposizione€ €
dell’Amministrazione ed  200.000,00 per beni/forniture funzionali alla realizzazione dell'opera;€

ACCERTATO che la verifica deve essere adeguata al livello progettuale in esame;

PROCEDE

alla verifica del progetto con riferimento ai seguenti aspetti del controllo:

a) la completezza della progettazione; 
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
d) presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo; 
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
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h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta.

Il progetto presentato è composto dai seguenti elaborati:

RG.01 RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO
RG.02 RELAZIONE GEOLOGICA
RG.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
RG.04 ELENCO PREZZI ED ANALISI NUOVI PREZZI
RG.05 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
RG.06 FASCICOLO DELL'OPERA
RG.07 CRONOPROGRAMMA
RG.08 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E SCHEMA DI CONTRATTO
A.01 INQUADRAMENTO TERRITORIALE
A.02 PIANO QUOTATO E SEZIONI TERRENO
A.03 PLANIMETRIA DI PROGETTO
A.04 PIANTA PIANO TERRA
A.05 PIANTA PIANO PRIMO E COPERTURE
A.06 PIANTE CONTROSOFFITTI
A.07 PIANTA PIANO TERRA – CORPO AULE
A.08 PIANTA PIANO PRIMO – CORPO AULE
A.09 PROSPETTI
A.10 SEZIONI LONGITUDINALI
A.11 SEZIONI TRASVERSALI
S.00 PLANIMETRIA GENERALE FONDAZIONI
S.01 CARPENTERIE FONDAZIONI SERVIZI
S.02 CARPENTERIE FONDAZIONI AULE
S.03 CARPENTERIE FONDAZIONI AULE
S.04 CARPENTERIE MURI DI SOSTEGNO
S.05 CARPENTERIE SCALA E VANO ASCENSORE SERVIZI
S.06 CARPENTERIE PANNELLI SERVIZI
S.07 CARPENTERIE PANNELLI AULE
S.08 CARPENTERIE COPERTURA AULE
R.01 RELAZIONE SUI MATERIALI
R.02 RELAZIONE SINTETICA
R.03 RELAZIONE DI CALCOLO
R.04 TABULATI DI CALCOLO
R.05 RELAZIONI GEOTECNICHE
R.06 PIANI DI MANUTENZIONE
I.01 PIANO FOROMETRICO
I.02 IMPIANTO ANTINCENDIO
I.03 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PIANTE
I.04 IMPIANTO IDRICO SANITARIO – PARTICOLARI
I.05 IMPIANTO ELETTRICO DI ILLUMINAZIONE
I.09 IMPIANTO ELETTRICO DI FORZA MOTRICE
I.10 SCHEMA DELLA CENTRALE TERMICA
I.11 IMPIANTO TERMICO
RI.01 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO IDRICO-SANITARIO
RI.02 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO ELETTRICO
RI.03 CALCOLI QUADRI ELETTRICI
RI.04 SCHEMI QUADRI ELETTRICI
RI.05 RELAZIONE TECNICA IMPIANTO TERMICO

Il quadro economico è stato redatto conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente; esso tiene
conto dell’IVA per i lavori, delle somme per spese generali e di ogni altro costo necessario per una corretta
esecuzione dell’intervento; 

A LAVORI
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1 Lavori a misura  0,00€
2 Lavori a corpo  2.225.000,00€
3 Lavori in economia  0,00€

IMPORTO DEI LAVORI A BASE DI GARA  2.225.000,00€
4  - di cui oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  55.000,00€

IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO  2.170.000,00€
TOTALE LAVORI  2.225.000,00€

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa 

fattura  40.000,00€
2 Allacciamenti ai pubblici servizi  6.000,00€
3 Imprevisti  111.250,00€
4 Acquisizione di aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00€
5 Espropriazioni di aree o immobili e pertinenti indennizzi  0,00€
6 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  2.401,00€
7 Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto, di cui:

a) Rilievi, accertamenti e indagini comprese eventuali prove di laboratorio per materiali  1.500,00€
b) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al 
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, 
liquidazione ed assistenza ai collaudi  40.000,00€

c) Importo relativo all'incentivo di cui all'art. 113 del codice, nella misura corrispondente alle 
prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente  44.500,00€

d) Spese per attività tecnico amministrativa connesse alla progettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica validazione  10.000,00€

e) Eventuali spese per commissioni giudicatrici  2.000,00€
f) Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, incluse le spese per le verifiche 

ordinate dal direttore dei lavori  0,00€
g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici)g) Spese per collaudi (collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri 
eventuali collaudi specialistici)  5.000,00€
Totale "Spese connesse all'attuazione e gestione dell'appalto"  103.000,00€

8 I.V.A. sui lavori al 10%  237.625,00€
9 I.V.A. al 22% sulle altre voci delle somme a disposizione della stazione appaltante (escluso c)  12.870,00€
10 Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  5.000,00€

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE  518.146,00€
C BENI / FORNITURE FUNZIONALI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA

Fornitura e messa in opera di avanzate attrezzature laboratoriali e di arredi scolastici prodotti 
secondo principi di “universal design”, il cui appalto seguirà specifica procedura.  200.000,00€

COSTO COMPLESSIVO PROGETTO (A+B)  2.943.146,00€

I lavori in argomento appartengono alla categoria della “nuova costruzione”, pertanto essi, ai sensi dell'art.
22 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380- Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
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edilizia  –  e  ss.mm.ii. possono  essere  realizzati  previo  rilascio  di  Permesso  di  Costruire  al  Comune  di
Tramutola (PZ).
Inoltre, prima dell'inizio dei lavori, è prescritta la denuncia delle opere strutturali a llo Sportello Unico del
Comune di Tramutola,  per  inoltro alla  REGIONE BASILICATA -  Dipartimento Infrastrutture,  Opere
Pubbliche  e  Mobilità  -  Ufficio  Difesa  del  Suolo  di  Potenza,  ai  sensi  dell'art.  65 dello  stesso D.P.R.  n.
380/2001.

RISULTATO DELLA VERIFICA

Dall'esame degli elaborati precedentemente descritti, si accerta che:
a) gli elaborati sono completi e idonei a descrivere compiutamente e univocamente l'opera oggetto di

progettazione,  sia  per  qualità  che  per  quantità,  e  i  pareri  e/o  nulla  osta  sono  stati  acquisiti  e
consentono la realizzazione dell'intervento;

b) il quadro economico è coerente e completo in tutti i suoi aspetti;
c) la soluzione progettuale prescelta risulta appaltabile;
d) l'opera definita contiene i presupposti di durabilità nel tempo;
e) l'analisi dello stato dei luoghi è dettagliata e puntuale e l'opera progettata è, conseguentemente, ben

definita in ogni suo aspetto;
f) la durata dei lavori  è specificatamente ben stimata, tale da consentire l'ultimazione dei medesimi

entro i termini previsti dal capitolato;
g) la soluzione progettuale, unitamente al piano per la sicurezza, contiene i presupposti per prevenire

rischi di infortuni e/o per la salute delle maestranze e degli utilizzatori;
h) i prezzi unitari applicati sono adeguati e fanno riferimento al prezzario regionale vigente;
i) l'opera progettata è adeguatamente manutenibile.

Il Responsabile del Procedimento I progettisti

VALIDAZIONE 

Il sottoscritto Ing. Enrico Spera, Responsabile del Procedimento dei lavori specificati in oggetto, sulla scorta
della verifica effettuata di completezza ed adeguatezza del progetto esecutivo, ritiene il medesimo meritevole
di validazione.

Il Responsabile del Procedimento
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