REGIONE SICILIANA

CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA
Codice Fiscale 00 397 470 873

II DIPARTIMENTO - GESTIONE TECNICA
1° SERVIZIO PROGRAMMAZIONE-PIANO OO.PP. E VIABILITA'

OGGETTO: Lavori di sistemazione della piattaforma stradale e segnaletica nei
tratti ammalorati delle SS.PP. 14 – 15 ed ex T.R. Franchetto Bellone.

CUP D17H18001290001

Codice intervento 03661.19.CT

Progetto esecutivo redatto in data 19/12/2019
Progettista e Direttore dei Lavori: Dott. ing. Leonardo M usumeci
(incaricato con Deter mi nazione Dirigenzial e n. 1758 del 29/05/2019)
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
Dott. ing. Leonardo Musumeci (incaricato con Deter minazione Dirigenziale n1758 del
29/05/2019)
Responsabile Unico del Procedi mento: Geom . Alberto Buccheri
(incaricato con Deter mi nazione Dirigenzial e n. 1758 del 29/05/2019)

VALIDAZIONE PROGETTO
(art. 26, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016 e art. 16 del D. Lgs. n. 56/2017 e ss.mm.ii.)
*****
Premesso che l’Ingegnere Capo della Città Metropolitana di Catania con le
sopracitate Determine Dirigenziali ha affidato gli incarichi per le specifiche
attività inerenti il progetto dei lavori in questione secondo le figure professionali
previste dalla normativa vigente;
Visti i seguenti elaborati che compongono il progetto esecutivo :
•

R1 – Relazione generale

•

D1 – Corografia

•

D2 – Plani metria degli interventi

•

D3 – Sezioni tipo e particolari costruttivi

•

E1 – Computo metrico esti mativo

•

E2 – Elenco dei prezzi unitari
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•

E3 – Analisi dei prezzi

•

E4 – Capitolato speciale d’appalto

•

P1 – Piano di Sicurezza e Coordinamento

•

P2 - Fascicolo dell’opera

•

P3 – Cronoprogramma

•

P4 – Quadro incidenza manodopera

•

V1 – Categorie e class ifiche (art. 12 L. 80/2014 e D.M. n. 248/2016)

•

V2 – Attestazione insussistenza i mpedi menti e libera disponibilità delle aree
[art. 31, comma 4, lettere d) ed e) del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dell’art. 24
d e l l a L. R . 1 7 m a g g i o 2 0 1 6 , n . 8 mo d i fi c a t o d a l l ’ a r t . 2 d e l l a L . R . 2 6 g e n n a i o 2 0 1 7 , n . 1 ]

•

V3 - Incentivi per funzioni tecniche

•

V4 – Schema contratto.

Visto il relativo quadro economico:

A) Importo dei lavori
Importo dei lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta
sommano

euro
euro
419.765,24
13.428,64
433.193,88

Incidenza del costo della manodopera: € 25.375,39

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
I.V.A. (22% di A)
Incentivi per funzioni tecniche (2% di A)
Contributo A.N.AC.
Polizza assicurativa dipendenti
Spese strumentali
Imprevisti ed arrotondamenti
sommano
TOTALE

95.302,65
8.663,88
377,00
400,00
1.800,00
262,59
106.806,12
540.000,00

Viste le previsioni progettuali;
Visto il parere tecnico n. 186 del 25/02/2019 espresso ai sensi dell’art. 5, comma
3, della L.R. 12 Luglio 2011, n. 12 così come modificata dall’art. 24 della
L.R. 17 Maggio 2016, n. 8 modificato dalla L.R. 26 Gennaio 2017, n.1

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L’anno duemiladiciannove il giorno venti

del

mese

di

Dicembre,

il

sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, previa convocazione verbale ed
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in contraddittorio con il Progettista e direttore dei lavori, ha proceduto a validare
la conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente ai sensi dell’art. 26,
comma 8, del D.Lgs n. 50/2016 e art. 16 del D. Lgs n. 56/2017 ed, in particolare:


ha accertato l’avvenuto rilascio da parte del Direttore lavori, in data
21.02.2019, dell’attestazione ex articolo art. 31, comma 4 – let. e), del D.Lgs
18 aprile 2016, n. 50;



ha concluso favorevolmente le attività di verifica relative al livello di
progettazione esecutiva da porre a base di gara come risulta dal “Verbale di
verifica del progetto esecutivo” del 19.12.2019;



ha accertato che il progetto in questione è munito di parere tecnico di
approvazione n. 186 del 25/02/2019, rilasciato dal R.U.d.P. sensi dell’art. 5,
comma 3, della L.R. 12 Luglio 2011, n. 12, così come modificata dall’art. 24
della L.R. 17/05/2016, n. 8 modificata, a sua volta, dalla L.R. 26/01/2017,
n.1.
Pertanto, avendo riscontrato che tutti gli elaborati e gli atti sono regolari e

rispondenti alle prescrizioni di legge, dichiara il progetto esecutivo “de quo”
valido ai sensi dell’art. 26, comma 8, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
modificato dall’art. 16 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56.
Del che si è redatto il presente atto che, previa lettura, è sottoscritto come
appresso:
Il Progettista e Direttore dei Lavori
Dott. ing. Leonar do M usumeci

Il Respons abile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri
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