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FINANZIATO NEXT GENERATION E.U. 
MISSIONE 5 – inclusione e coesione 
COMPONENTE 2 - infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore 
AMBITI DI INTERVENTO/MISURE 2 - rigenerazione urbana e housing sociale 
INVESTIMENTO 2.1 - investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale 
PROGETTO: progetto di fattibilità tecnico economica lavori di rigenerazione ed efficientamento 
energetico del centro sportivo Franco Giorgetti - via Europa comune di Bovisio Masciago 
ELABORATI 03.01.2023 | REV.02 
CODICE UNICO PROGETTO: D98I21000160001 

 

 
VALIDAZIONE DEL PROGETTO  

DI FATTIBILITA’ TECNICO ED ECONOMICA AVANZATA 
 

(art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.) 
 
 

VISTO il D.L. n. 76 del 16/07/2020 e ss.mm.ii., convertito con modificazioni dalla Legge n. 120 del 

11/09/2020;    

VISTO il D.L. 6/05/2021 n. 59, convertito con modificazioni dall’art. 1 della Legge n. 101 del 

01/07/2021 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari 

finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza 

per complessivi euro 30.622,46 milioni per gli anni dal 2021 al 2026;    

VISTO il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021;  

VISTO il Decreto Ministero Interno del 04/04/2022, Allegato 4, che assegna alla scrivente 

Amministrazione un contributo di € 4.939.482,00 all’interno della Missione 5, Componente 2, Misura 

2.1, Investimento Rigenerazione Urbana;  

PRESO ATTO delle “Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da 

porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC” (art. 48, comma 7, 

del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito nella Legge 29/07/2021, n. 108);   

VISTE le Linee guida ANAC n. 3, aggiornate al D.Lgs. n. 56 del 19/04/2017 con deliberazione del 

Consiglio n. 1007 dell’11/10/2017 aventi ad oggetto “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;   
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Visto il D.L. n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 108 del 29/07/2021 e in 

particolare l’art. 14 dispone che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per 

l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al presente Decreto trovano applicazione 

anche agli investimenti contenuti nel Piano nazionale complementare;   

Preso atto che:   

➢ con Determinazione n. 326 del 09/08/2022 è stato disposto di procedere all’affidamento 

diretto dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico-economica, relativo all’intervento 

denominato: “Rigenerazione ed efficientamento energetico del Centro Sportivo “Franco 

Giorgetti” - CUP - D98I21000160001 - PNRR, Missione 5, Componente 2, Misura 2.1, 

Investimento Rigenerazione Urbana” per un importo a base d’asta pari ad € 

3.708.267,60 oneri della sicurezza, IVA ed oneri di legge esclusi, da aggiudicarsi con il 

criterio del minor prezzo;   

➢ con determinazione dirigenziale n. 330 del 12/08/2022 veniva affidato l’incarico di 

redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di cui all’oggetto allo 

studio RIZZINELLI & VEZZOLI ARCHITETTI ASSOCIATI sede legale in Via Cefalonia 

n. 41/A– 25124 BRESCIA (BS); 

➢ in data 02/03/2023 prot. n. 4989/2023 lo studio di architettura Rizzinelli & Vezzoli ha 

trasmesso il progetto di fattibilità-economica avanzata;   

➢ in data 05/01/2023 prot. n. 341/2023 si è proceduto alla convocazione della Conferenza 

di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14, comma 3, della Legge 241/1990, con 

svolgimento in forma semplificata e con modalità asincrona, ai sensi dell’art. 14-bis della 

legge medesima;   

➢ a seguito della corrispondenza intercorsa nell’ambito dello svolgimento della 

Conferenza dei Servizi (prot. n. 2269/2023 del 30/01/2023), si è reso necessario 

approfondire gli aspetti inerenti il posizionamento della copertura dei campi da tennis 

rispetto alla fascia di rispetto di mt 30,00 previsto dall’art. 28, comma 1, lett. a) del 

D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i.; 

Visto il verbale di Conclusione della conferenza dei servizi semplificata asincrona convocata ai 

sensi dell’art. 14 bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dell’art. 27 del D.Lgs 50/2016 n. prot. 

4379/2023 del 22/02/2023;   

Preso Atto che in data 02/03/2023 prot. n. 4983/2023 lo studio di architettura Rizzinelli & 

Vezzoli ha provveduto alla trasmissione degli elaborati aggiornati del progetto di fattibilità 

tecnico-economica avanzata;   

Richiamato l’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 il quale dispone che:   
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➢ al comma 1, la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza 

degli elaborati progettuali ai documenti di cui all’art. 23, nonché la loro conformità alla 

normativa vigente;   

➢ al comma 2, la verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell’inizio delle procedure di 

affidamento;   

➢ al comma 4, la verifica accerta in particolare:  

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) i 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;   

h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;   

i)             la manutenibilità delle opere, ove richiesta;   

➢ al comma 6 lett. c) per i lavori di importo inferiore alla soglia di cui all’art. 35 e di importo 

pari o superiore a un milione di euro, la verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici 

delle stazioni appaltanti ove il progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse 

stazioni appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità ove il progetto 

sia stato redatto da progettisti interni;   

➢ al comma 8, la validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta 

gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal Responsabile del Procedimento e 

fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica ed alle 

eventuali controdeduzioni del progettista. Il bando e la lettera di invito per l’affidamento 

dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto posto a 

base di gara;   

Considerato che la scrivente Amministrazione non dispone di un’unità organizzativa idonea 

all’attività di verifica dei vari livelli della progettazione;   

Ritenuto perciò necessario procedere al conferimento di un incarico a professionista esterno 

abilitato all’attività di verifica dei vari livelli della progettazione; 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it


Comune di Bovisio Masciago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

                           Pagina 4 di 11 
 

Comune di Bovisio Masciago (MB) - Piazza Oreste Biraghi, 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362/5111 - Fax 0362/558720 - C.F. 03959350152 - P. IVA 00767730963 

WEB: www.comune.bovisiomasciago.mb.it; PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 
 
 

Preso atto che con determinazione n. 585 del 15.12.2022 veniva affidato alla società di 

ingegneria e architettura Mass Srl con sede legale in Via Sorio 33/a - 35141 PADOVA incarico 

per la verifica finalizzata validazione del progetto di fattibilità tecnico economica, ai sensi di 

normativa vigente; 

Considerato che il Soggetto Verificatore ha dato seguito alle operazioni di verifica del progetto 

di fattibilità tecnico economica revisionato a seguito della Conferenza dei Servizi;   

Preso atto che. ai sensi dell’art. 17 e 24 del D.P.R. 207/2010 si è dato seguito alla verifica dei 

documenti componenti il progetto di fattibilità tecnico economica e si è proceduto a:   

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione degli elaborati 

progettali, grafici, descrittivi e tecnico economici, secondo le indicazioni degli artt. da 17 

a 23 e art. 26 del Regolamento ;   

b) per le relazioni generali, verificare che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione 

capitolare e grafica con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed 

approvazione facenti riferimento alla Conferenza di Servizi preliminare, come sopra 

indicata;   

c) per le relazioni di verifica sismica sulle strutture e geologica:   

1. verificare che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti 

con la destinazione dell’opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative 

e regolamentari pertinenti al caso in esame;    

2. verificare che il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi 

componenti, sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da 

verificare e che i metodi di calcolo utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare 

leggibili, chiari ed interpretabili;    

3. verificare la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni 

grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari;   

4. verificare la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, 

che devono essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di 

calcolo stessa;    

5. verificare che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in 

relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;   

d) per le relazioni specialistiche verificare che i contenuti presenti siano coerenti con:   

1. le specifiche esplicitate dal committente;   

2. le norme cogenti;   
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3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della 

documentazione progettuale;   

4. le regole di progettazione;   

e) per gli elaborati grafici, verificare che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia 

descritto in termini geometrici e che, ove non 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;    

f) per i capitolati, i documenti prestazionali, verificare che ogni elemento, identificabile 

sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all’interno della documentazione 

prestazionale e capitolare; verificare inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del 

progetto, del capitolato speciale d’appalto e quanto da sviluppare nel piano di 

manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

g) per la documentazione di stima economica, verificare che:   

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa siano 

coerenti con la qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie 

lavorazioni;   

2. i prezzi unitari siano assunti come riferimento e dedotti dal “Prezzario Regione 

Lombardia II° semestre 2022”;   

3. siano sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia 

disponibile un dato nel Prezzario;   

4. i prezzi unitari siano assunti a base del computo metrico estimativo e coerenti 

con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;   

5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste 

nella documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli 

elaborati grafici e descrittivi;   

6. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard;   

7. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o 

per categorie prevalenti;   

8. i totali calcolati siano corretti;   

9. la stima dei lavori individua la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 

subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di 

qualificazione e le eventuali categorie S.I.O.S.;   
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10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione siano riferibili 

ad opere similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati 

su metodologie accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo 

richiesto dal committente;   

h) per il Piano di Sicurezza e di Coordinamento verificare che sia redatto per tutte le 

tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la realizzazione dell’opera ed in 

conformità dei relativi magisteri; inoltre che siano stati esaminati tutti gli aspetti che 

possono avere un impatto diretto e indiretto sui costi e sull’effettiva cantierabilità 

dell’opera, coerentemente con quanto previsto nell’allegato XV al decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81;    

i) per il quadro economico verificare che sia stato redatto conformemente a quanto 

previsto dall’art. 16 del D.P.R. 207/2010;   

j) accertare l’acquisizione delle indicazioni, prescrizioni, approvazioni ed autorizzazioni di 

legge previste per il livello di progettazione con la determinazione di conclusione della 

Conferenza di Servizi preliminare;    

k) controllare la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari 

dell'affidamento della progettazione e sottoscrizione dei documenti in formato digitale 

per l'assunzione delle rispettive responsabilità;   

l) accertare il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di 

contratto e del capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste 

ai canoni della legalità;  

m) verificare l’appellabilità della soluzione progettuale prescelta e la possibilità di 

ultimazione dell’opera entro i termini previsti;   

n) assicurare la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

o) per le relazioni di calcolo verificare la coerenza degli impianti e valutazione dell'idoneità 

dei criteri adottati;  

p) controllare la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e 

gestione;  

Considerato che la procedura di Verifica del progetto esecutivo si è conclusa con la redazione 

del verbale finale in data 27/02/2023 sottoscritta dal soggetto verificatore, acquisita al prot. n. 

4983 del 02/03/2023 con esito positivo;  

Tutto ciò premesso, presa visione degli elaborati del progetto di fattibilità tecnico economica 

relativo all’intervento denominato “Rigenerazione ed efficientamento energetico del Centro 
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Sportivo “Franco Giorgetti” - CUP - D98I21000160001 - PNRR, Missione 5, Componente 2, 

Misura 2.1, Investimento Rigenerazione Urbana”, come descritti e elencati nel rapporto finale di 

verifica, agli atti: 

 

Dato atto che l’intervento in progetto è compreso nel programma triennale dei lavori pubblici di 

cui all’art. 21 del «codice dei contratti» di cui al D.Lgs. 50/2016, approvato con 

deliberazione giunta comunale n.16 del 07/04/2022;   

Visto quanto stabilito dagli artt. 23 e ss. del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;   

Visto che, lo studio tecnico economico di fattibilità è costituito dai seguenti elaborati:   

 
R E L A Z I O N I  

AR00  ELENCO ELABORATI 

AR01  RELAZIONE TECNICA-ILLUSTRATIVA 

AR02 RELAZIONE FOTOGRAFICA CON RILIEVO DA DRONE  

AR03     RELAZIONE D’INQUADRAMENTO URBANISTICO E VINCOLI AMBIENTALI 

AR04  COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

AR04.1  STIMA SOMMARIA FASE B 

AR05 ELENCO PREZZI  

AR05.1  ANALISI PREZZI 

AR06 QUADRO TECNICO ECONOMICO (fase a) 

AR06.1  QUADRO TECNICO ECONOMICO (fase b) 

AR07 CRONOPROGRAMMA 

SIC08 PIANO DELLA SICUREZZA 

GO09    RELAZIONE GEOLOGICA  

ST10    RELAZIONE SISMICA SULLE STRUTTURE E RELAZIONE DI CALCOLO 

ST10.1  FASCICOLO DEI CALCOLI A – A1 – A2  

ST10.2  RELAZIONE OPERE DI FONDAZIONE CORPI A – A1 – A2   

ARC11  RELAZIONE ARCHEOLOGICA  

AI12      PRIME INDICAZIONI DI PROGETTAZIONE ANTINCENDIO  

AR13 RELAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

AR14 DIAGNOSI ENERGETICA 

AR15 INVARIANZA IDRAULICA  

AR16 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

AR17 PIANO PRELIMINARE DI MANUTENZIONE 

AR18 ALLEGATO ANALISI DELLE ALTERNATIVE (progetto depositato presso l’amministrazione 

comunale) 

AR19 RELAZIONE TECNICA ESECUZIONE DI RILIEVO TOPOGRAFICO 

SCH20  SCHEMA DI CONTRATTO 

IMP21  RELAZIONE IMPIANTI 

E L A B O R A T I   G R A F I C I 
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A01  INQUADRAMENTO URBANISTICO TERRITORIALE   

A02  ELABORATO DI RILIEVO FOTOGRAFICO EFFETTUATO CON DRONE 

A03  PLANIVOLUMETRICO DELLO STATO DI FATTO _scala 1.500 

A04  PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO _scala 1.500 

A05  PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – EDIFICI DA DEMOLIRE _scala 1.200 

A06  PLANIMETRIA DELLO STATO DI FATTO – EDIFICI DA CONSERVARE _scala 1.200 

A07  MASTERPLAN ASSONOMETRICO DI PROGETTO (FASE A+B) 

A08  ELABORATO DI PROGETTO – RENDER 

A09  MASTERPLAN ASSONOMETRICO DI PROGETTO (SUDDIVISIONE DELLE DUE FASI) 

A10  ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIVOLUMETRICO _scala 1.500 

A11  ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500 

A12   ELABORATO DI PROGETTO FASE A – PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO _scala 1.500  

A13   ELABORATO DI PROGETTO FASE A – APPROFONDIMENTO EDIFICIO A _scala 1.100  

A14   ELABORATO DI PROGETTO FASE A – APPROFONDIMENTO EDIFICIO A.1_scala 1.100  

A15   ELABORATO DI PROGETTO FASE A– APPROFONDIMENTO EDIFICIO A.2_scala 1.100  

A16   ELABORATO DI PROGETTO FASE A– NUOVI CAMPI POLIFUNZIONALI _scala 1.200  

A17   ELABORATO DI RAFFRONTO FASE A – PIANTA COPERTURE _scala 1.500  

A18   ELABORATO DI RAFFRONTO FASE A – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500  

A19   ELABORATO DI RAFFRONTO FASE A – PIANTA PIANO PRIMO _scala 1.500  

A20   ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIVOLUMETRICO _scala 1.500  

A21   ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIMETRIA DEI PIANI TERRA _scala 1.500  

A22   ELABORATO DI PROGETTO FASE B – PLANIMETRIA DEL PIANO PRIMO _scala 1.500  

A23   ELABORATO DI PROGETTO FASE B- APPROFONDIMENTO EDIFICO A_ scala 1.100  

A24  ELABORATO DI PROGETTO FASE B– M. STRAORDINARIA SPOGLIATOI TENNIS _scala 

1.200  

A25   ELABORATO DI RAFFRONTO FASE B – PIANTA COPERTURE _scala 1.500  

A26   BARRIERE ARCHITETTONICHE  

A27   ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A1  

A28   ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A2  

A29   ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A1 -A2  

A30   ELABORATO STRUTTURALE EDIFICIO A  

A31   ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A  

A32   ELABORATO STRUTTURALE – DETTAGLI EDIFICIO A  

A33   SCHEMA DI MASSIMA DELL’ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELLE ACQUE NERE E 

ACQUE BIANCHE  

A34   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO ELETTRICO – ILLUMINAZIONE  

A35   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO ELETTRICO – F.E.M. E AUS. / COM.  

A36   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO FOTOVOLTAICO  

A37   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO MECCANICO EDIFICIO A  

A38   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO MECCANICO EDIFICIO A1 – A2  

A39   SCHEMA DI MASSIMA IMPIANTO IDROSANITARIO  

A40   DETTAGLI STRATIGRAFIE INVOLUCRO 

 

http://www.comune.bovisiomasciago.mb.it/
mailto:comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it


Comune di Bovisio Masciago 
Provincia di Monza e Brianza 

 

 
 

                           Pagina 9 di 11 
 

Comune di Bovisio Masciago (MB) - Piazza Oreste Biraghi, 3 - 20813 Bovisio Masciago (MB)  
Tel. 0362/5111 - Fax 0362/558720 - C.F. 03959350152 - P. IVA 00767730963 

WEB: www.comune.bovisiomasciago.mb.it; PEC: comunebovisiomasciago@cert.legalmail.it 
 
 

Visti gli artt. 26 e 27 del codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. 50/2016;   

Esaminati gli elaborati de quo, con l’assistenza della società Mass Ingegneria e 

Architettura S.r.l. ed in contradditorio, in modalità remota attraverso lo scambio di 

corrispondenza, con lo studio di architettura Rizzinelli & Vezzoli di Brescia; 

PROCEDE   

Alla validazione del detto studio tecnico economico di fattibilità ai sensi del Art. 48 del DL 

77/2021, rilevando gli elementi di cui al seguente prospetto:  

 

CONSIDERATO CHE  

Conformità con la normativa vigente (Dlgs. 50/2016 
e Dpr 207/2010, Linee Guida Anac, ecc.)  Verificato   

Corrispondenza progettisti agli affidatari – 
sottoscrizione dei documenti Verificato   

Completezza documentazione di progetto  Verificato   

Fattibilità tecnica – amministrativa – economica Verificato   

Indagini geologiche e geotecniche   Verificato   

Indagini archeologiche   Non necessarie 

Congruenza delle indagini alle scelte progettuali   Nessuna incongruenza 

Completezza, adeguatezza e chiarezza elaborati   

Gli elaborati esaminati a campione contengono gli 
elementi e le informazioni richieste per il livello di 
progettazione presentato 

Prime stime e relazioni di calcolo strutture ed 
impianti   

Al progetto sono allegate le stime ed i calcoli per il 
dimensionamento degli impianti di climatizzazione e 
degli impianti fotovoltaici necessari, unitamente alle 
caratteristiche energetiche delle superfici trasparenti 
ed opache, al raggiungimento dell’obiettivo di 
realizzare edifici Nzeb. 

Computo metrico estimativo – verifica 
corrispondenza   

Del computo metrico estimativo sono state esaminate 
alcune voci a campione con esito positivo 

Rispondenza scelte progettuali alle esigenze di 
manutenzione e gestione   

Le scelte progettuali sono corrispondenti alle 
esigenze dell’Amministrazione e conseguentemente 
alle esigenze di manutenzione e gestione 

Dichiarazioni rispetto prescrizioni normative, 
tecniche e legislative Il progetto è rispettoso delle normative di settore 

Rispondenza alle vigenti normative in termini di 
conformità ed accesso ai fondi PNRR e FC Verificato   

Rispondenza alle prescrizioni rilasciate dagli attori 
della conferenza dei servizi Verificato   

Coordinamento tra progetto, contratto e capitolato   Verificato   

Verifica rispondenza ai canoni della legalità   
Il progetto non evidenzia elementi contrari ai canoni 
di legalità 
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- il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici;  

- lo svolgimento dell’attività di verifica del progetto, il cui rapporto è allegato al presente atto, è 

avvenuta in contraddittorio tra il soggetto verificatore del servizio tecnico interno alla Stazione 

appaltante e i progettisti incaricati ai sensi del comma 6, lett. c) dell’art. 26 del D.Lgs. 

50/2016;  

- sulla base delle verifiche effettuate e delle considerazioni sopra espresse il progetto di 

fattibilità tecnico-economica avanzata può ritenersi valido in rapporto alla tipologia, alla 

categoria, all’entità ed all’importanza dell’intervento; 

 

il sottoscritto Arch. Riccardo Padovani, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento,  

VALIDA IL PROGETTO FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA AVANZATA 

afferente all’intervento di rigenerazione ed efficientamento energetico del Centro Sportivo 

“Franco Giorgetti” - CUP - D98I21000160001 - PNRR, Missione 5, Componente 2, Misura 

2.1, Investimento Rigenerazione Urbana, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, 

con il seguente Q.E.: 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO - FASE A 

        

A-C Importo lavori a corpo, soggetti a ribasso       3.708.267,60 €  

(A-C).2 Oneri sicurezza, non soggetti a ribasso            68.154,11 €  

A-C Importo totale dell'appalto (A.1+A.2), IVA esclusa        3.776.421,71 €  

        

M Somme a disposizione della S.A. per: 

M.1 I.V.A. sulle opere in appalto 10,0%        377.642,17 €  

M.2 Allacciamenti ai pubblici servizi (IVA inclusa)              5.000,00 €  

M.3 Imprevisti ed arrotondamenti art. 42 D.P.R. 207/2010 (IVA inclusa)            40.102,12 €  

M.4 Spese tecniche relative a: 

M.4.1 Studio di fattibilità tecnico economico avanzato art.48 DL 77/2021            89.446,73 €  

M.4.2 Progettazione definitiva art.23 c.7 D.Lgs 50/2016 e smi           114.787,57 €  

M.4.3 Progettazione esecutiva art.23 c.8 D.Lgs 50/2016 e smi             83.622,18 €  

M.4.4 Direzione lavori DM 49/2018 e smi             94.548,01 €  
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M.4.5 Coordinamento della sicurezza esecuzione D.Lgs 81/2008 e smi             51.671,70 €  

M.4.6 
Collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera art.102  D.Lgs 
50/2016 e smi  

           18.000,00 €  

M.5 
Spese per attività tecnico amministrative (comprensivo di IVA ed 
eventuale cassa previdenziale) 

           38.698,40 €  

M.5.1 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 e smi  1,5%          56.646,33 €  

M.5.2 Assistenza al R.u.p. (IVA inclusa)            66.429,00 €  

M.6 Spese per pubblicità              4.948,00 €  

M.7 Cassa previdenziale su M.4 al 4% 4,0%          18.083,05 €  

M.8 IVA sulle spese tecniche 22,0%        103.435,03 €  

M Importo totale somme a disposizione della S.A.        1.163.060,29 €  

Totale A-C+M     4.939.482,00 €  

 

Lo scrivente RUP, valutato l’intervento da effettuarsi nel suo complesso, ritiene che non 

sorgano eventuali problematiche a livello progettuale, valutando le residue osservazioni della 

società Mass Ingegneria e Architettura S.r.l. risolvibili in fase di redazione della progettazione 

definitiva/esecutiva nonché dell’esecuzione dell’appalto.  

Tutto ciò premesso e considerato, ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, il 

sottoscritto, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, attesta la validità del 

progetto.  

Si dà atto che alla data odierna nulla di particolare vi è da rilevarsi in merito all’accessibilità 

delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, alla 

presenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati in sede di 

redazione del progetto e quindi alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione 

al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

 

VALIDA IL PROGETTO DI FATTIBLITA’ TECNICO ED ECONOMICA  

ai sensi dell’art. 48 D.L. 77/2021 con gli effetti di cui all’art. 26 del D.Lgs. 50/2016  

 
Bovisio Masciago 02.02.2023 

      IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

       Arch. Riccardo Padovani 

 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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