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1. PREMESSA 

La società La Mercurio S.r.l. opera in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 (certificato n. SQ174152) per i seguenti servizi: 
Progettazione di opere pubbliche e private, Verifica sulla progettazione delle opere ai fini della validazione condotta ai 
sensi delle legislazioni applicabili, Direzione Lavori, Progettazione/installazione/manutenzione di sistemi anticaduta 
 

2. OGGETTO DELL’INCARICO 

 
2.1 OGGETTO DELL’INCARICO 

Supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla validazione del PROGETTO 
DEFINITIVO/ESECUTIVO per i lavori di ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi 
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012 - via 
Cantone. 

Nello svolgimento delle suddette attività La Mercurio S.r.l. si pone quale soggetto indipendente nell’attività di ispezione, non 
avendo alcun ruolo né attivo né passivo in alcuna delle fasi oggetto dei controlli, così come il proprio personale coinvolto 
nell’attività non esercita alcun ruolo che possa compromettere i requisiti sopra esposti di indipendenza ed integrità. 

Come richiesto dall’art. 26, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., si conferma che La Mercurio non ha svolto, per il medesimo 
progetto, attività di progettazione e non svolgerà attività di coordinamento della sicurezza, direzione lavori e collaudo. 

3. OGGETTO DELLE ISPEZIONI 

 
3.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGETTO 

L'intervento in oggetto persegue diversi obiettivi stratificati e connessi come la riparazione dei danni dovuti al sisma del maggio 
2012 prevalentemente riscontrabili nella rete di distribuzione idrica collocato in corrispondenza della sede stradale e ciclo-
pedonale esistente di via Cantone (si precisa in seguito l'entità del danno riscontrato sulla rete da gestore AIMAG Spa e si 
rimanda al rilievo fotografico dello stato attuale dei percorsi ciclopedonali di via Cantone); il completamento dei percorsi esistenti 
come la creazione e la definizione di area pedonale su lato destro di via Cantone in direzione Poggio Rusco; riqualificazione dei 
percorsi esistenti su via Cantone con identificazione delle funzioni dei vari spazi creati sul percorso che attraversa il centro 
abitato del Comune e che ne collega importanti poli; il rafforzamento dei collegamenti tra i percorsi ciclopedonali presenti e 
collegati a via Cantone e la messa in atto di sistemi volti alla percorribilità in sicurezza. 
I principali obiettivi che il progetto persegue sono la riparazione dei danni riportati dagli eventi sismici del maggio 2012, il 
completamento e il rafforzamento dei percorsi ciclopedonali e pedonali attuali, per la creazione di percorsi di mobilità alternativa 
in una condizione di maggiore sicurezza. 
Riparazione - il territorio del Comune di San Giacomo delle Segnate rientra nella zona colpita dal sisma del maggio 2012 e i 
danni riportati, oltre patrimonio edilizio, si sono evidenziati anche nella rete di distribuzione dell'acqua. Le operazioni di ripristino 
delle condutture e degli allacci devono essere affrontate in un più ampio contesto che pone il raggiungimento di obiettivi 
collegati alla necessità di riparazione, ottimizzando quindi le opere e i costi necessari al mero ripristino della rete di 
distribuzione. La demolizione e lo scavo per il raggiungimento, il controllo e la sostituzione degli elementi danneggiati delle 
tubazioni di distribuzione delle acque richiede il successivo ripristino degli strati della sede stradale. Questo deve essere 
eseguito all'interno di un contesto di ottimizzazione delle risorse, di miglioramento e potenziamento dei percorsi oggetto delle 
opere. 
Completamento - i percorsi ciclopedonali attualmente presenti su via Cantone risultano frammentati e poco riconoscibili 
suddividendosi sul lato nord della via per circa 635 m, per poi proseguire sul lato sud per altri 415 m circa. Manca quindi 
continuità del percorso dedicato ai pedoni e alle biciclette che permetta la fruizione in sicurezza di via Cantone nel tratto di 
attraversamento del centro abitato del Comune. Sulla via si immettono i collegamenti che raggiungono la parte più storica del 
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paese e gli edifici che accolgono funzioni pubbliche come la sede comunale, la biblioteca, la chiesa di San Giacomo delle 
Segnate, le poste e diverse attività commerciali. 
Via Cantone, ex SS, si configura come percorso principale di attraversamento del paese e di collegamento con i paesi limitrofi. Il 
tratto interessato dal presente studio è contenuto tra villa Cà di Pom e il complesso sportivo (oltre via dello Sport che porta al 
polo scolastico). Su via Cantone si immettono via Giovanni XXIII, viale Risorgimento e via Marconi, dotate, nei tratti di 
attraversamento del centro abitato, di corsia dedicato al traffico ciclopedonale. L'intervento sul percorso di Cantone, considerato 
come parte di un sistema più ampio di percorsi dedicati al traffico ciclopedonale, va a incrementare la fruibilità dei percorsi 
rendendo il loro collegamento più continuo e fluido, ponendosi come base per ulteriori futuri interventi di implementazione della 
rete ciclopedonale del paese. 
Riqualificazione e rafforzamento - l'intervento ha lo scopo di riqualificare i percorsi esistenti rendendo maggiormente 
identificabili le funzioni dedicate ai diversi spazi della mobilità in modo da incentivare l'utilizzo dei percorsi alternativi ai veicoli a 
motore. Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso l'utilizzo di diverse strategie di stimolazione: impatto visivo, fruibilità 
completa dei percorsi con la dotazione di aree riservate al parcheggio dei veicoli e spazi di riposo e socialità. 
Sicurezza - fattore determinante nella promozione dell'utilizzo di percorsi alternativi alla mobilità a motore è la sicurezza dei 
percorsi ciclopedonali offerti. Oltre alla continuità dei percorsi, permessa dal completamento di quelli esistenti, è necessaria una 
netta separazione tra le diverse corsie, una adeguata dotazione di segnaletica orizzontale e verticale, una adeguata 
illuminazione nei vari tratti dei percorsi e nei punti di attraversamento, oltre alla sistemazione della vegetazione presente. 
 

 

3.2 GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

FIGURA NOMINATIVO E RIFERIMENTI 

Progettazione 

Arch. MICAELA NEGRI 
str. Bassa Povecchio 29 B - 46023 Gonzaga MN 
c. fisc. NGRMCL78D57L020B 
micaela.negri@gmail.com – Cell. 3393003825 
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3.3 QUADRO ECONOMICO DELL’INTERVENTO 
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4. RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTI CONTRATTUALI/SPECIFICI 

 
4.1 NORMATIVA GENERALE DI RIFERIMENTO: 

NORMA TITOLO 

L. n. 55 del 14 giugno 2019 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante 
disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 

D.L. 32 del 18 aprile 2019 
Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli 
interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici. 

D.M. 7 Marzo 2018, n.49 
Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle 
funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione». 

D.M. 11 Ottobre 2017 
Criteri ambientali minimi per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova 
costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici 

Linea Guida ANAC n.1 Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria 

D.L.gs. 19 Aprile 2017, n.56 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

D.L.gs. 18 Aprile 2016, n.50 Codice dei contratti pubblici 

D.P.R. 5 Ottobre 2010, 
n.207 e s.m.i. 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 
«Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 
2004/17/CE e 2004/18/CE». 

Leggi, regolamenti e norme tecniche di riferimento nazionali e internazionali applicabili 
 

 

Si raccomanda al RUP di accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il relativo livello 
di progettazione, nonché l’acquisizione dell’attestazione del direttore dei lavori in merito all’accessibilità delle aree e degli 
immobili interessati dai lavori, alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 
dell’approvazione del progetto, alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a 
quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm
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5. FINALITA’ E CRITERI DELLE VERIFICHE 

 

5.1 FINALITÀ DELLE ISPEZIONI 

La verifica è finalizzata ad accertare la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, 

prestazionali, normative e tecniche. 

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 richiesto. 

 

5.2 CRITERI GENERALI DELLA VERIFICA  

Le verifiche, condotte sulla documentazione progettuale in relazione al livello di progettazione oggetto dell’incarico, con 

riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

• affidabilità: 
- verifica applicazione norme specifiche e regole tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto; 
- verifica coerenza ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, cartografiche, architettoniche, 

strutturali, impiantistiche e di sicurezza; 

• completezza ed adeguatezza: 
- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare; 
- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
- verifica dell’esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 

• leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione; 
- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 
- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

• compatibilità: 
- la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 
- 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; 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti; 
g. inquinamento; 
h. durabilità e manutenibilità; 
i. coerenza dei tempi e dei costi; 
l. sicurezza ed organizzazione del cantiere. 
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5.3 VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE 

La verifica è effettuata sui documenti progettuali previsti dalla parte II, titolo II, capo I, relativamente al livello progettuale oggetto 

dell’incarico. 

Con riferimento agli aspetti del controllo di cui la punto precedente si effettuano le seguenti verifiche: 

• che i contenuti delle relazioni generali siano coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica con i contenuti delle 

documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale precedente; 

• per le relazioni di calcolo: 
- 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; 
- 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; 

- congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle prescrizioni prestazionali e capitolari; 
- correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono essere desumibili anche dalla descrizione 

illustrativa della relazione di calcolo stessa;  
- che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera nelle condizioni d’uso e 

manutenzione previste; 

• che i contenuti delle relazioni specialistiche presenti siano coerenti con: 
- norme cogenti; 
- norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 
- regole di progettazione; 

• per gli elaborati grafici, 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; 

• per i capitolati, i documenti prestazionali, e lo schema di contratto, 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 e le clausole dello schema di contratto, del capitolato speciale d’appalto e del 

piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

• che per la documentazione di stima economica: 
- prezzi unitari assunti come riferimento siano dedotti dai prezzari della stazione appaltante aggiornati ai sensi dell’articolo 

133, comma 8, del codice o dai listini ufficiali vigenti nell’area interessata; 
- siano state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un dato nei prezzari;  
- prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con le analisi dei prezzi e con i prezzi unitari 

assunti come riferimento; 
- elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella documentazione prestazionale e 

capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
- metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
- misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie prevalenti; 
- totali calcolati siano corretti; 
- computo metrico estimativo e schema di contratto individuano la categoria prevalente, le categorie scorporabili e 

subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le categorie di cui all’articolo 37, comma 
11, del codice; 

• che il piano di sicurezza e di coordinamento 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 

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#133
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#133
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037.11
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2006_0163.htm#037.11
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nell’allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

• che il quadro economico sia stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del D.P.R. 207/10; 

• accertare l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di progettazione. 

 
  

http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2008_0081.htm#ALLEGATO_XV
http://www.bosettiegatti.com/info/norme/statali/2010_0207.htm#016
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6. METODOLOGIA DELLE ISPEZIONI 

 

6.1 SPECIFICITÀ DEL PROGETTO – ASPETTI E DISCIPLINE AFFRONTATE 

Di seguito vengono schematizzati gli aspetti generali affrontati nelle attività di verifica. I contenuti e le finalità delle attività di 
verifica sono state definite considerando il livello progettuale in essere e le relative prescrizioni dettate dalla Normativa 
vigente.   
 

ASPETTI DISCIPLINE AFFRONTATE 

CONGRUITÀ TECNICO - ECONOMICA  Valutazioni economiche, contabilità ed in gestione capitolati 

EDILE-ARCHITETTURA Componenti e sottosistemi edilizi, architettonico e beni monumentali 

STRUTTURE  Strutture in acciaio, c.a. e c.a.p. antisismica 

GEOLOGIA E GEOTECNICA Geologia, geotecnica e in strutture di fondazione 

IMPIANTI ELETTRICI Impianti elettrici, telefonia, trasmissione dati e allarmi 

IMPIANTI MECCANICI Impianti meccanici, idrosanitari e smaltimento acque 

AMBIENTE E SICUREZZA Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e ambiente 

 

6.2 GRUPPO DI VERIFICA  

Il RT, secondo quanto prescritto dalla normativa cogente e secondo quanto previsto dal Manuale della Qualità, ha provveduto a 

nominare per il progetto in esame il gruppo di verifica composto da personale avente qualifiche professionali, formazione ed 

esperienza adeguata nei diversi settori interessati dal progetto. 

 

COMPETENZE RICHIESTE NOMINATIVO ISPETTORE ID ISPETTORE 

CONGRUITÀ TECNICO - ECONOMICA  Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl 

OPERE CIVILI E STRADALI Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl 

IMPIANTI ELETTRICI Ing. Claudio Carrafiello Isp_CrfCld 

IDRAULICA Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb 

AMBIENTE E SICUREZZA Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb 

 

Il GdV soddisfa i seguenti requisiti minimi: 

- conoscenza norme tecniche e regole cogenti (di natura tecnica, economica, finanziaria) rispetto alle quali deve essere 

accertata la conformità; 

- conoscenza problematiche di natura tecnico/organizzativa, economica e finanziaria dei processi di progettazione e 

realizzazione delle opere oggetto di ispezione. Tali conoscenze sono finalizzate alla prevenzione di rischi tecnici, economici 

e finanziari indotti da errori di interfaccia e/o progettazione e/o costruzione e in ogni caso tese a minimizzare i rischi di 

varianti della progettazione a base di appalto. 

 

 
6.3 METODICA DELLA VERIFICA 

L’attività di verifica è stata effettuata su tutta la documentazione progettuale consegnata dal Committente e riepilogata nel 

successivo Allegato I. Le attività ispettive sono state condotte nel rispetto della Normativa vigente e delle indicazioni contenute 

nel Sistema Qualità dell’Odi, di seguito riepilogato. 
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 DOCUMENTO CONTENUTO 

Manuale della Qualità Manuale di Gestione del Sistema Qualità con relativi allegati 

Procedura PO 07-02-01 Procedura acquisizione incarichi 

Procedura PO 07-04-01 Procedura ricerca, selezione e valutazione risorse umane 

Procedura PO 07-05-09 Procedura verifica progetti 

Modulo 07-05-55 Elenco documentazione da predisporre 

Modulo 07-05-56 Registro controllo documentazione ricevuta 

Modulo 07-05-57 Piano di controllo/verifica della progettazione 

Modulo 07-05-59 Regolamento tecnico verifica dei progetti 

 

7. RESOCONTO DELLE ATTIVITA’ SVOLTE 

 
7.1 REGISTRO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

ATTIVITÀ SVOLTA PERIODO LUOGO RAPPORTI ODI 

Affidamento incarico di verifica del progetto - Det. n. 290 
del 16-11-2020 

16-11-2020 - - 

Ricezione documentazione progettuale oggetto di verifica 16-01-2021 - - 

Emissione Riscontro n.1 di verifica – rif. Allegato n.1 27-01-2021 - codice rapporto 20112301/00 

Ricezione aggiornamenti dei progettisti e relative 
controdeduzioni 

01-09-2021 - - 

Riscontro sugli aggiornamenti progettuali tramite mail 29-09-2021 - Mail del 29-09-2021 

Ricezione aggiornamenti dei progettisti e relative 
controdeduzioni – rif. Allegato n.2 

06-10-2021 - - 

Ricezione precisazioni da parte del RUP – rif. Allegato n.2 08-10-2021 - - 

Emissione Rapporto Finale di verifica 
(rif. presente documento) 

11-10-2021 - codice rapporto 20112301/01 

Tutte le attività di ispezione, salvo quanto sopra specificato, sono svolte presso la sede operativa dell’OdI (Cavallasca – CO). 
Le condizioni ambientali durante le ispezioni non sono ritenute rilevanti e pertanto non vengono specificate. 

 

7.2 CONTRODEDUZIONI AL RAPPORTO DI VERIFICA DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Di seguito vengono riepilogate le controdeduzioni/modalità di recepimento dei rilievi da parte dei Progettisti. 

RIF. CONTRODEDUZIONI 
CODICE RAPPORTO DI 

RIFERIMENTO 
CHECK MODALITÀ RECEPIMENTO RILIEVI 

Vedi Allegato n.2 e n.3 al 
presente rapporto 

20112301/00 – Riscontro n.1 di 
verifica e successive mail di 
confronto con RUP e Progettista 

Si prende atto delle precisazioni fornite dal Progettista, 
opportunamente condivise e confermate dal RUP – vedi 
Allegato n.2 al rapporto, e degli aggiornamenti trasmessi 
che recepiscono le osservazioni avanzate con i 
precedenti riscontri di verifica. Si raccomanda al RUP, in 
collaborazione con DL e CSE incaricato, il monitoraggio 
degli aspetti indicati con lo stato “P” e “C/O” all’interno 
dell’Allegato n.3 
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8. DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

 
8.1 CONFORMAZIONE FINALE DEL PROGETTO 

N° EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REV 
DATA 

EMISSIONE 
DATA 

RICEZIONE 

1.a 
RA1_REL TECNICA GEN DEF 
integraz 

Relazione tecnica generale 01 ott-2021 01.09.2021 

1.1 
RA15_STUDIO DI FATTIBILITA 
AMBIENTALE 

Studio di fattibilità ambientale 00 ago-2021 01.09.2021 

2.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Relazione tecnica generale - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

2.1 RA14_RELAZIONE PAESAGGISTICA Relazione paesaggistica 00 ago-21 01.09.2021 

3.a 
RA3_INVARIANZA IDRAULICA 
RELAZIONE 

Relazione invarianza idraulica 01 ago-21 01.09.2021 

4.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Relazione tecnica specialistica - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

5.a 
RA3A_INVARIANZA IDR ELAB 
GRAFICI 

Elaborato grafico invarianza 
idraulica 

01 ago-21 01.09.2021 

6.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Documentazione fotografica - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

7.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Riferimento a norme tecniche e 
regolamenti - IP 

01 02.03.2020 01.09.2021 

7.1 
RA1A_RELAZIONE DETTAGLIO 
SCAVI 

Relazione scavi 00 ago-21 01.09.2021 

7.2 
RA2_PERIZIA ASSEVERATA DANNI 
SISMA 

Perizia asseverata danni da sisma 00 ago-21 01.09.2021 

8.a 
PROGETTO RETE IDRICA 
PARTICOLARI COSTR 

Particolati costruttivi - rete idrica 01 ott-20 01.09.2021 

9.a PROGETTO RETE IDRICA Elaborato rete idrica 01 ott-20 01.09.2021 

10.a TAV_02-DOC FOTOGRAFICA 
Elaborato documentazione 
fotografica 

01 dic-19 01.09.2021 

11.a TAV_03-SDF TRATTO 1 Stato di fatto - tratto 1  01 dic-19 01.09.2021 

12.a TAV_04-SDF TRATTO 2 Stato di fatto - tratto 2 01 dic-19 01.09.2021 

13.a TAV_05-SDP TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1  01 dic-19 01.09.2021 

13.1 
TAV05i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 
1 

Stato di progetto - tratto 1  00 dic-19 01.09.2021 

14.a TAV_06-SDP TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 01 dic-19 01.09.2021 

14.1 
TAV06i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 
2 

Stato di progetto - tratto 2 00 dic-19 01.09.2021 

15.a 
TAV_07-SDP PLA RIFERIM 
ESTRATTI 

Planimetria generale - stato di 
progetto 

01 dic-19 01.09.2021 

16.a 
TAV_08_01-16_SDP ESTRATTI PLA 
200 TUTTI 

Piante e sezioni - stato di progetto 01 dic-19 16.01.2021 

17.a TAV_09-SDP DETTAGLI SEZIONE Sezioni - stato di progetto 01 dic-19 16.01.2021 

18.a 
TAV_10-SDP DETTAGLI BARRIERA 
PAV ARREDI 

Dettagli - stato di progetto 01 dic-19 16.01.2021 

19.a TAV01_INQUAD_integraz Inquadramento  01 ott-20 01.09.2021 

19.1 TAV.01_i2 INQUADRAM. CATASTALE Inquadramento catastale 00 ago-21 01.09.2021 
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N° EL TITOLO ELABORATO DESCRIZIONE REV 
DATA 

EMISSIONE 
DATA 

RICEZIONE 

20.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Tavole planimetriche - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

21.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Schemi installativi / funzionali - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

22.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Calcolo degli impianti - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

22.1 

sez-A-strada+cicl-M6 
sez-A-strada+cicl-M6-riduzione 
sez-B-strada+cicl-M6 
sez-B-strada+cicl-M6-riduzione 
sez-P-strada+cicl-M6 
sez-P-strada+cicl-M6-riduzione 

Calcoli illuminotecnici 00 - 06.10.2021 

22.2 
RA13_CALCOLO STATICO DELLE 
TUBAZIONI 

Calcolo statico delle tubazioni  00 ago-21 01.09.2021 

23.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Piano di manutenzione - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

23.1 RA4_PIANO DI MANUTENZIONE Piano di manutenzione  00 dic-19 01.09.2021 

24.a 
RA5_PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

PSC 01 ago-21 01.09.2021 

24.1a RA5AA_Fascicolo_Rev02 Fascicolo tecnico dell'opera 01 - 06.10.2021 

25 RA5_COMPUTO ONERI SICUREZZA Oneri della sicurezza 00 20.02.20 16.01.2021 

26.a RA5A_PLANIMETRIA DI CANTIERE Planimetria di cantiere 01 nov-19 01.09.2021 

27.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Quadro incidenza della 
manodopera - IP 

01 02.03.2020 01.09.2021 

27.1 RA6_INCIDENZA MANODOPERA Incidenza manodopera 00 ago-21 01.09.2021 

28.a 
RA10_CRONOPROGRAMMA DEI 
LAVORI 

Cronoprogramma 01 nov-19 01.09.2021 

29.a RA9_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco Prezzi unitari 01 dic-2019 01.09.2021 

30.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Elenco Prezzi unitari e Analisi 
prezzi- IP 

01 02.03.2020 01.09.2021 

31.a 
RA7_COMPUTO METRICO 
ESTIMATIVO integraz 

Computo metrico estimativo 01 ott-2020 01.09.2021 

32.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Computo lavori - IP 01 02.03.2020 01.09.2021 

33.a RA8_QUADRO ECONOMICO integraz Quadro economico  01 ott-20 01.09.2021 

34.b 
RA12_CSA-NORME TECNICHE 
rev.01-10-21 

Capitolato speciale d'appalto 02 - 11.10.2021 

35.a 
Sgs_ViaCantone_pro_def-
ese_IP_rev1_20200327 

Schede tecniche apparecchi e 
semafori - IP 

01 02.03.2020 01.09.2021 

36.a RA11_SCHEMA DI CONTRATTO Schema di contratto 01 dic-19 01.09.2021 

37 PERIZIA ASSEVERATA DANNI Perizia asseverata danni  00 ott-20 16.01.2021 

38.a RA0_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati 01 ago-21 01.09.2021 
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9. COMPLETEZZA DOCUMENTAZIONE PROGETTUALE 

 

La prima analisi effettuata è stata finalizzata ad accertare la presenza di tutti gli elaborati progettuali previsti dalla normativa per 

il livello progettuale esaminato. Dalla verifica degli elaborati ricevuti, sulla base di quanto previsto dal D.P. R. 207/10, Parte II, 

Titolo II, Capo I, Sezione II “Progetto Esecutivo”, Artt. 33-43, si evidenzia quanto segue: 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato Rif.  DPR 207/10 Stato 

Relazione generale Artt.  33 c.1a, 34 Presente 

Relazioni specialistiche 

- Relazione ambientale Artt.  33 c.1b, 35 Presente 

- Relazione idrologica e idraulica Artt.  33 c.1b, 35 Presente 

- Relazione tecnica impianti Artt.  33 c.1b, 35 Presente 

Elaborati grafici 

- Elaborati grafici delle opere civili Artt.  33 c.1c, 36 Presenti 

- Elaborati grafici delle strutture Artt.  33 c.1c, 36 Presenti 

- Elaborati grafici degli impianti elettrici  Artt.  33 c.1c, 36 Presenti 

Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti 

- Calcoli esecutivi delle strutture Artt.  33 c.1d, 37 Presenti 

- Calcoli esecutivi degli impianti elettrici Artt.  33 c.1d, 37 Presenti 

Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Artt.  33 c.1e, 38 Presente 

Piano di sicurezza e di coordinamento Artt.  33 c.1f, 39 c.1-2 Presente 

Quadro di incidenza della manodopera Artt.  33 c.1f, 39 c.3 Presente 

Computo metrico estimativo definitivo Artt.  33 c.1g, 42 Presente 

Quadro economico Artt.  33 c.1g, 42 Presente 

Cronoprogramma Artt.  33 c.1h, 40 Presente 

Elenco dei prezzi unitari Artt.  33 c.1i, 41 Presente 

Analisi prezzi Artt.  33 c.1i, 41 Presente 

Schema di contratto Artt.  33 c.1l, 43 c.1 Presente 

Capitolato speciale di appalto Artt.  33 c.1l, 43 c.3 Presente 

Piano particellare di esproprio Art.  33 c.1m - 
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10. ESITO DELLE ATTIVITA ISPETTIVE 

 
10.1  CONTENUTI E OSSERVAZIONI SPECIFICHE 

L’esito delle attività ispettive e delle osservazioni puntuali per ciascun documento oggetto di ispezione è riepilogato all’interno 

degli allegati al presente rapporto. Ai fini dell’esito finale delle verifiche condotte, tenere in considerazione il solo 

ALLEGATO N.3 riportante le osservazioni sulla conformazione finale aggiornata di progetto. 

Ai fini di una migliore comprensione della tabella costituente l’ALLEGATO N.2 al rapporto si chiarisce quanto segue: 

• su sfondo bianco vengono riportati i documenti che, a seguito dell’emissione dei riscontri intermedi di verifica, sono 

stati aggiornati e pertanto “superati” dalla relativa revisione progettuale. Tali documenti non sono pertanto da tenere in 

considerazione per l’elaborazione del giudizio finale sul progetto 

• su sfondo grigio viene invece riportata la conformazione finale aggiornata di progetto. Per la formulazione dell’esito 

finale delle verifiche condotte, tenere pertanto in considerazione unicamente gli elaborati riportati su sfondo grigio 

 
10.2  TABELLA DEI RILIEVI 

SIGLA 
RILIEVO 

IDENTIFICATIVO DEFINIZIONE CRITICITÀ 
CONSEGUENZE NELL’ITER DELLA 

PRATICA/COMMESSA 

NC non conforme 

I requisiti previsti non sono soddisfatti, 
in tutto o in parte. Il progetto presenta 
elementi in contrasto con leggi cogenti, 
norme di riferimento o specifiche 
tecniche del Committente. 

La pratica non può proseguire il suo iter. 
Il progetto non è adeguato allo stato in cui si 
trova. La carenza, se non sanata, può 
pregiudicare in tutto od in parte l’appaltabilità e/o 
la corretta esecuzione dell’opera. 

I 
integrazioni 

richieste 

Alcuni tra i requisiti previsti non sono 
soddisfatti in modo 
appropriato/adeguato.  Devono essere 
fornite adeguate modifiche/integrazioni 
al progetto. 

La pratica non può proseguire il suo iter senza 
aggiornamenti/integrazioni progettuali. La 
carenza, se non sanata, può avere risvolti negativi 
sull’esito finale dell’ispezione. 

P prescrizione 

Alcuni tra i requisiti previsti necessitano 
di opportuna gestione e adeguata 
regolamentazione prima dell’inizio dei 
lavori oppure in fase di esecuzione 
degli stessi, previa condivisione con 
RUP/AC e in collaborazione con DL, 
CSE e Collaudatore incaricati  

La pratica può proseguire il suo iter, previa 
adeguata regolamentazione/gestione prima 
dell’inizio dei lavori oppure in fase di esecuzione 
degli stessi, in condivisione con RUP/AC e in 
collaborazione con DL, CSE e Collaudatore 
incaricati 

C/O osservazione 

Alcuni tra i requisiti previsti presentano 
aspetti marginali che si segnala 
opportuno recepire prima dell’inizio dei 
lavori. 

La pratica può proseguire il suo iter, anche se 
l’esito dell’ispezione porta a raccomandare alcune 
modifiche alla documentazione presentata – il 
progetto può essere validato anche allo stato in 
cui si trova, purché prima dell’inizio dei lavori 
vengano trasmessi alla DL i documenti 
aggiornati/revisionati secondo quanto indicato. 

C conforme 
Tutti i requisiti previsti sono soddisfatti 
in maniera adeguata e completa. 

La pratica può proseguire il suo iter – il progetto 
può essere validato. 
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10.3  PARERE FINALE SUL PROGETTO 

IN CONSIDERAZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE, TENENDO CONTO DELLE PRECISAZIONI FORNITE DAI PROGETTISTI  

E OPPORTUNAMENTE CONDIVISE CON RUP/SA (VEDI ALLEGATO N.2) DURANTE LO SVILUPPO DELL’ITER DI 

VERIFICA E SULLA BASE DEGLI ELABORATI AGGIORNATI CONSEGNATI NELLE DATE PRECISATE AL PUNTO 

PRECEDENTE n.8, SI EVINCE CHE IL PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER I LAVORI DI RICOSTRUZIONE, 

RIQUALIFICAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO DEI PERCORSI CICLOPEDONALI E DELLE 

CONNESSIONI TRA LE POLARITÀ DEL COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE A SEGUITO DEL SISMA 2012 - VIA 

CANTONE, NELLA VERSIONE ATTUALE, PUO’ RITENERSI ADEGUATO IN RAPPORTO ALLA TIPOLOGIA, CATEGORIA, 

ENTITÀ E IMPORTANZA DELL'INTERVENTO. 

SI RACCOMANDA AL RUP, IN COLLABORAZIONE CON LA D.L. INCARICATA, IL MONITORAGGIO DEGLI ASPETTI 

RIPORTATI ALL’INTERNO DELL’ALLEGATO N.3 AL PRESENTE RAPPORTO E INDICATI CON LO STATO “P” E “C/O” 

DURANTE LE FASI SUCCESSIVE DELLA PROCEDURA 

 

 
10.4  CONDIZIONI DI VALIDITÀ DEL GIUDIZIO ESPRESSO 

I risultati delle attività ispettive svolte, riportati nel presente documento riguardano esclusivamente i documenti oggetto di 
verifica relativi all’incarico di verifica. L’OdI non è in alcun modo responsabile in caso di variazioni in ordine alle condizioni di 
cui sopra (modifica degli elaborati o nuovi regimi normativi).  
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11. GRUPPO DI VERIFICA - FIRME 

 

COORDINATORE GRUPPO DI VERIFICA Ing. Raffaele Ghezzi 

 

   

RESPONSABILE TECNICO Ing. Raffaele Ghezzi 

 

Per accettazione: 
COMMITTENTE 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

_______________________ 

Per accettazione: 
GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

 

Letto, approvato e sottoscritto 
 
 

_______________________ 
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APPENDICE A 

 
I. RISERVATEZZA 

• La Mercurio S.r.l. garantisce la riservatezza di tutte le informazioni e la tutela dei diritti di proprietà del Committente, sia da 

parte del personale dipendente, sia da parte degli eventuali collaboratori esterni impiegati nelle attività ispettive. 

• Tutte le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’incarico saranno divulgate ai soli soggetti direttamente coinvolti 

nelle attività ispettive al fine della corretta esecuzione delle stesse. Nessuna delle informazioni suddette potrà essere 

divulgata a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta del Committente, con esclusione delle informazioni principali e 

non riservate delle attività svolte che potranno essere utilizzate per fini curricolari.  
 
II. RIPRODUZIONE DEL RAPPORTO DI VERIFICA 

• E’ vietata la riproduzione totale o parziale del presente rapporto senza la preventiva autorizzazione dell’OdI e del 

Committente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In allegato: 

 

• ALLEGATO N.1: riscontro n.1 di verifica del 27/01/2021 

• ALLEGATO N.2: osservazioni sui documenti ricevuti in fase di sviluppo dell’iter di verifica e relative 

precisazioni di progettisti e RUP 

• ALLEGATO N.3: osservazioni sulla conformazione finale di progetto 
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Committente: 

 

COMUNE DI SAN GIACOMO DELLE SEGNATE 
Indirizzo: Via Roncada, 68 
46020 San Giacomo Delle Segnate (MN) 
Partita IVA – Codice fiscale 00453060204 
http: www.comune.san-giacomo-delle-segnate.mn.it 
tel. 0376/629498 – fax 0376/616756 
e-mail: tecnico@comunesangiacomodellesegnate.it 

Commessa: 20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo 

Responsabile del 
Procedimento 

Dr. Armando Laurati 

Oggetto ispezione 

Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per i 
lavori di ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi 
ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito 
del sisma 2012 - via Cantone 

Oggetto incarico 

Supporto al RUP per la verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. finalizzata alla validazione del 
PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO per i lavori di ricostruzione, riqualificazione, 
rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni tra le polarità del 
comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone, affidato tramite 
determinazione n. 290 del 16-11-2020 n. sett. 159 da parte del Dr. Armando Laurati 

Specifici componenti 
ispezionati 

Documentazione progettuale DEFINITIVA/ESECUTIVA per i lavori di ricostruzione, 
riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei percorsi ciclopedonali e delle connessioni 
tra le polarità del comune di San Giacomo delle Segnate a seguito del sisma 2012 - via Cantone, 
consegnata in formato digitale in data 16/01/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 27 gennaio 2021 Redatto F. Galli  

Descrizione Prima emissione Verificato R. Ghezzi  

Oggetto revisione - Approvato R. Ghezzi 
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Isp_GhzRfl

a) La presenza della striscia di margine di cui all'art. 141 del Regolamento e del cordolo in calcestruzzo largo 18 

cm, pare rispondere al requisito dì delimitazione ma non anche a quello di protezione di cui all'art. 3, c. 1, n. 33) 

e n. 36), relativi alla definizione di marciapiede e di "passaggio pedonale". Si richiedono chiarimenti in merito

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_GhzRfl

b) Si segnala che ai sensi dell'art. 175 del Regolamento la presenza del cordolo, lungi dal costituire una 

protezione, potrebbe costituire un pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, ed inoltre 

rappresenterebbe un ostacolo a margine della carreggiata. Si richiedono chiarimenti in merito a tale aspetto e 

una condivisione anche con il RUP circa le scelte avanzate su tale argomento. Opportuno inoltre precisare che il 

cordolo risulta conforme alle prescrizioni del DM 557/1999 e smi 

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_PrtAlb

c) Trattandosi di livello progettuale definitivo-esecutivo, si raccomanda l'approfondimento degli aspetti di seguito 

riportati, richiesti dal DPR 207/10 sullo specifico livello definitivo. Si ritiene opportuno che tali aspetti vengano 

studiati e inseriti in progetto sia a livello tecnico, sia a livello di ripercussioni sulla quantificazione economica 

dell'intervento:

1. indicazione delle cave e discariche attive che possono essere utilizzate per la realizzazione dell’intervento. 

(rif. art. 25 lettera c del DPR 207/10);

2. relazione sulla gestione delle materie: descrizione delle modalità di gestione degli esuberi di materiali di 

scarto provenienti dagli scavi/demolizioni previste (art. 25 lettera i del DPR 207/10);

3. relazione sulle interferenze (art. 25 lettera l del DPR 207/10): opportuno fornire indicazioni circa i sottoservizi 

esistenti che potrebbero costituire interferenza con le lavorazioni previste, dando evidenza dello studio delle 

relative modalità di risoluzione e precisando se, in sede di sviluppo progettuale, sono intervenuti contatti con i 

gestori dei sottoservizi stessi al fine di ottenire le relative autorizzazioni

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_PrtAlb

d) Con riferimento a quanto richiesto dal DPR 207/10, non si trova riscontro tra la documentazione consegnata, 

della relazione specialistica delle strutture che riporti indicazioni circa la verifica allo schiacciamento delle 

tubazioni e dei manufatti interrati. (art. 26 c).

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_PrtAlb

e) Con riferimento a quanto richiesto dal DPR 207/10, non si trova riscontro tra la documentazione consegnata, 

dello studio di fattibilità ambientale (art. 27 p.2). Opportuno chiarire ed eventualmente giustificare la scelta di 

non provvedere alla redazione di tale elaborato

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_GhzRfl

f) Con riferimento a quanto riportato a pag.12 della Relazione tecnica ossia "Per permettere alla nuova pista di 

recepire gli attuali standards dimensionali è necessario, se pur di poco, cambiare l’asse centrale della 

provinciale ed eliminare le aiuole e le alberature esistenti ", si chiede di esplicitare se l'intervento come descritto 

prevede l'acquisizione di pareri/autorizzazioni da parte di Enti e commissione territoriali (a titolo esemplificativo: 

parere della Provincia, eventuale parere della Commissione Paesaggistica per autorizzazione al taglio delle 

alberature, ecc....). In caso affermativo, si ritiene necessaria la trasmissione di copia di tali pareri e autorizzazioni 

al fine di verificare l'esistenza di eventuali prescrizioni da recepire all'interno della documentazione progettuale; il 

recepimento di tali prescrizioni dovrà avvenire con modifiche/integrazioni alla parte tecnica ed economica del 

progetto

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_GhzRfl

g) Con riferimento a quanto riportato a oag. 13 ossia "L’eliminazione delle alberature presenti ai lati di via 

Cantone si rende necessaria per la sicurezza viaria come da prescrizioni dell’ente Provincia che dovrà 

esprimere parere sul presente progetto definitivo - esecutivo ", si rimanda al punto precedente segnalando 

tuttavia che, trattandosi già di livello progettuale definitivo-esecutivo, la dicitura risulta essere impropria. Si 

raccomanda l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni prima della chiusura delle attività di verifica e quindi 

dell'approvazione dello stesso al fine di recepire le eventuali prescrizioni in tale fase progettuale

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_GhzRfl

h) Con riferimento a quanto riportato a oag. 14-15 ossia "I dettagli delle sezioni costruttive con specifiche 

dimensionali e materiche dei vari elementi relativi ai nuovi percorsi ciclopedonali e pedonali, dei sistemi di 

raccolta delle acque meteoriche, della nuova rete idrica e del nuovo impianto di illuminazione dei percorsi

presenti su via Cantone saranno riportati all’interno degli elaborati grafici del progetto definitivo - esecutivo, si 

rimanda perciò alla loro consultazione per un quadro completo del progetto", si segnala che, trattandosi già di 

livello progettuale definitivo-esecutivo, la dicitura risulta essere impropria. Opportuno correggere

DPR 207/10

art. 34
I

Isp_GhzRfl

i) Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 18 della L. 221/2015 e successivamente dall’art. 34 recante “Criteri 

di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i. circa la ricomprensione 

dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) all'interno dei progetti di opere pubbliche, nonchè l'obbligo della loro 

applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, si chiede di precisare all'interno della relazione i CAM 

affrontati per lo specifico intervento (a titolo esemplificativo: materiali, attività di demolizione dei manufatti 

esistenti, smaltimenti e gestione rifiuti, gestione del cantiere, ecc...). Tali criteri dovranno essere 

necessariamente ripresi all'interno della documentazione di gara per l'appalto delle opere

DPR 207/10

art. 34
I

2 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica generale - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 34
C

Isp_PrtAlb

Isp_GhzRfl

a) Opportuno esplicitare il valore della superficie equivalente impermeabilizzata dell’intervento e la 

classificazione del medesimo ai sensi della tabella 1 del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7. Per 

maggiore chiarezza e comprensione dei dati inseriti alla base del calcolo, si chiede inoltre di 

esplicitare/dettagliare le superifici nella situazione pre e post intervento anche a livello grafico (identificare 

eventualmente con colore diverso le superfici che da permeabili diventano impermeabili a seguito dell'intervento 

progettato)

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_PrtAlb

b) La verifica viene condotta con il metodo delle piogge nette; si ritiene opportuno provvedere anche 

all'esplicitazione della verifica con i requisiti minimi in funzione della tipologia dell’intervento (la verifica 

comunque è positiva).

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_PrtAlb
c) Verificata la presenza di adeguati franchi di sicurezza dei manufatti per l’accumulo delle acque con tempo di 

ritorno di 100 anni (la verifica sussiste, il progettista deve renderla esplicita).

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_PrtAlb

d) Il progettista ha utilizzato per la determinazione delle piogge di progetto una durata del tempo critico di 

pioggia di 1 ora, ipotizzando uno ietogramma di pioggia costante (intensità costante). In realtà questa 

applicazione del metodo delle piogge è una mera semplificazione e presuppone un’ipotesi di partenza (durata 

della pioggia critica di progetto) che deve essere verificata in funzione del bacino idraulico scolante. Si 

richiedono pertanto precisazioni in merito a tale aspetto

DPR 207/10

art. 35
I

1

16.01.2021ott-20Relazione invarianza idraulicaRA3_INVARIANZA IDRAULICA RELAZIONEArt. 35 - Relazioni specialistiche3

16.01.2021ott-20Relazione tecnica generaleRA1_REL TECNICA GEN DEF integrazArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
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Isp_PrtAlb
e) Opportuno esplicitare anche la verifica sulla durata del tempo di svuotamento del bacino (che risulta 

comunque verificato).

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_PrtAlb

f) Il piano di manutenzione dell’opera di accumulo e di drenaggio consta di poche semplici righe; secondo 

quanto richiesto dal RR n.7/2017 e relativo aggiornamento, si ritiene opportuno intregrare il documento fornendo 

approfondimenti in merito.

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_GhzRfl

g) Trattandosi di progettazione definitiva/esecutiva, si richiedono all'AC informazioni in merito ad eventuali 

autorizzazioni/pareri/nulla osta allo scarico delle acque in fognatura da parte dell'ente gestore del 

servizio/commissioni comunali. Eventuali prescrizioni dovranno necessariamente essere recepite all'interno del 

progetto prima dell'appalto delle opere

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_GhzRfl

h) Come richiesto dall'art.10 llettera d del RRn.7/2017, si richiede la trasmissione di asseverazione del 

professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del presente regolamento, redatta secondo il 

modello di cui all’allegato E

DPR 207/10

art. 35
I

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica specialistica - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 35
C

Isp_GhzRfl

a) Opportuno integrare l'elaborato con indicazione delle caratteristiche tecniche principali dei materiali impiegati 

e delle pendenze delle tubazioni/caditoie/pozzetti di scarico, in coerenza con le informazioni riportate nei restanti 

documenti di progetto (a titolo esemplificativo: esplicitare le caratteristiche delle caditoie in funzione della 

destinazione/tipologia di strada). Opportuno riportare inoltre le lunghezze dei tratti della rete di raccolta

DPR 207/10

art. 35
I

Isp_GhzRfl
b) Per quanto inerente il tratto Ovest, opportuno riportare l'indicazione grafica del collegamento tra il tratto in 

progetto e i restanti tronchi (tronco centrale e tronco est)/fognatura esistente. Si richiedono chiarimenti in merito

DPR 207/10

art. 35
I

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Documentazione fotografica - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto della documentazione trasmessa
DPR 207/10

art. 35
C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Riferimento a norme tecniche e regolamenti - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 35
C

8 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA PARTICOLARI COSTR Particolati costruttivi - rete idrica ott-20 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

9 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA Elaborato rete idrica ott-20 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

10 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_02-DOC FOTOGRAFICA Elaborato documentazione fotografica dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

11 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_03-SDF TRATTO 1 Stato di fatto - tratto 1 dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

12 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_04-SDF TRATTO 2 Stato di fatto - tratto 2 dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

13 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_05-SDP TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

14 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_06-SDP TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_07-SDP PLA RIFERIM ESTRATTI Planimetria generale - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_08_01-16_SDP ESTRATTI PLA 200 TUTTI Piante e sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_09-SDP DETTAGLI SEZIONE Sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_10-SDP DETTAGLI BARRIERA PAV ARREDI Dettagli - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV01_INQUAD_integraz Inquadramento ott-20 16.01.2021
Isp_PrtAlb

Isp_GhzRfl

a) Non è presente, a livello grafico, un inquadramento catastale dell'intervento (con indicazione di foglio e 

mappali di riferimento) di cui si richiede la trasmissione. Da quanto riportato nella tavola si evince che la Via 

Cantone, o SP496, è una strada di proprietà del demanio e di gestione provinciale. Non essendo stato 

trasmesso un piano particellare degli espropri, si chiedono al RUP chiarimenti in merito alla 

proprietà/disponibilità delle aree in capo al Comune che risulta il committente dell'intervento. Chiarire 

eventualmente se sono presenti atti stipulati tra AC e Provincia/Demanio che possano garantire la posisbilità di 

eseguire effttivamente gli interventi e ne possano regolamentare le modalità. Nel caso di necessarietà di 

predisposizione di un piano particellare di esproprio, si raccomanda l'inserimento al suo interno di una 

quantificazione economica del valore delle aree da acquisire; tale importo dovrà trovare corrispondenza anche 

all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico d'intervento. Si fa presente ad ogni modo che l'iter 

espropriativo dovrà essere completato prima dell'appalto delle opere al fine di garantire la completa disponibilità 

delle aree prima dell'affidamento dei lavori

DPR 207/10

art. 36
I

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Tavole planimetriche - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 36
C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schemi installativi / funzionali - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_GhzRfl
a) Considerato il livello progettuale definitivo/esecutivo, si ritiene necessario integrare la documentazione con 

schemi elettrici riferiti alle linee impianto IP e ai quadri.

DPR 207/10

art. 36
I

22 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Calcolo degli impianti - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld
a) Verificare il rispetto dei criteri CAM che impongono il non superamento dei valori imposti oltre il 20% nelle 

carreggiate i valori sembrano ampiamente superati

DPR 207/10

art. 37
I

23 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Piano di manutenzione - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_GhzRfl
a) Si prende atto di quanto realizzato per gli interventi inerenti la parte di Illuminazione Pubblica; si chiede di 

integrare il piano di manutenzione esplicitanto quanto riferito agli altri interventi previsti

DPR 207/10

art. 38
I

Isp_PrtAlb

a) Si ritiene opportuno eliminare alcune genericità non pertinenti. A titolo esemplificativo: a pag. 41 sono indicate 

in "misure preventive e protettive e DPI" e "Dettagli richiesti da inserire nel POS" genericità non pertinenti al 

cantiere in oggetto. Opportuno rettificare

DPR 207/10

art. 39
I

nov-19Elaborato grafico invarianza idraulicaRA3A_Invarianza Idraulica - Elab GraficoArt. 35 - Relazioni specialistiche5 16.01.2021
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Isp_PrtAlb

b) Si ritiene opportuno riportare nel PSC esclusivamente gli apprestamenti presenti, eliminando quelli non 

pertinenti con lo specifico imtervento descritto. Considerato il livello progettuale esecutivo, non si ritiene 

accettabile la dicitura “cancellare quelli che non saranno presenti …. “

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_PrtAlb

c) Nella descrizione delle fasi di lavoro si fa riferimento alla bonifica di ordigni bellici. (pag. 58)

Non vi è traccia di tale onere tra quelli per la sicurezza, né nel CME, né nel Quadro economico. Chiarire se 

viene svolta, altrimenti eliminare ilriferimento perché non pertinente.

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_PrtAlb
d) Manca il fascicolo dell'opera. Necessaria la trasmissisone secondo quanto richiesto da normativa di 

riferimento

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_PrtAlb

e) Con riferimento ai rischi identificati all'interno del PSC si ritiene opportuno meglio esplicitare tutte le misure 

preventive e protettive da intraprendere ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili 

(vedi protocollo di regolamentazione del MIT del19 marzo 2020, allegato n.7 DPCM 26/04/2020, allegato n.13 

DPCM 17/05/2020). L’approfondimento di tale tematica potrebbe avere ripercussioni sia sui costi della 

sicurezza, sia sui costi generali di intervento. Stante la prosecuzione della situazione pandemica in atto, si 

ritiene necessario l'inserimento e quantificazione economica di tali valutazioni, nonchè la loro condivisione 

preventiva con RUP, DL e CSE incaricato il quale ha comunque la facoltà di 

modifica/aggiornamento/integrazione della documentazione relativa alla sicurezza in fase di realizzazione 

dell'intervento.

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_GhzRfl
f) "b-Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza": opportuno inserire i riferimenti i relativi obblighi e responsabilità 

anche del Direttore lavori

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_GhzRfl

g) "d. 1- Area del cantiere": dalla tabella riportata si evince la presenza di manufatti interferenti o sui quali 

intervenire, nonché la presenza di linee aeree e condutture sotterranee. Si ritiene necessaria l'analisi di tali 

interferenze in fase progettuale, procedendo alla redazione di un elaborato grafico specifico relativo allo stato di 

fatto dei sottoservizi nelle aree interessate dall'intervento e dello stato di progetto che individui le modalità di 

risoluzione analizzate. Provvedere di conseguenza ad una verifica circa l'adeguatezza degli importi riportati nel 

CME e dei tempi legati alla risoluzione delle interferenze che potrebbero avere influenza sul cronoprogramma 

presentato

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_GhzRfl
h) "j-Cronoporgramma dei lavori": documento non leggibile. Al fine di verificare la corrispondenza con il 

documento "RA10 - Cronoprogramma", opportuno ingradire il documento

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_GhzRfl a) Opportuno esplicitare il listino prezzi di riferimento adottato per la definizione delle voci e degli importi
DPR 207/10

art. 39
I

Isp_PrtAlb

b) Voce 8: opportuno confermare che la segnaletica orizzontale permanente di cui alla voce 8 è del tutto ed

esclusivamente riferibile ai costi della sicurezza o se non si tratti di una lavorazione inerente la realizzazione 

dell’intervento nel suo complesso.

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_PrtAlb
c) Non si trova riscontro tra i costi della sicurezza di una voce riferita alle attività di coordinamento (riunioni di 

cantiere, preposti, etc.). Opportuno chiarire

DPR 207/10

art. 39
I

Isp_GhzRfl

d) Si rimanda al rilievo riportato sul PSC relativamente alla quantificazione economica dei costi della sicurezza 

legati alla gestione del contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri. In caso infatti di NON 

ricomprensione di tali costi nel calcolo degli oneri della sicurezza riportati nel Quadro Economico di progetto, 

potrebbero nascere problematiche in fase di realizzazione degli interventi previsti circa l'allocazione di tali costi 

(in capo a quale soggetto dovranno essere attribuiti? AC oppure impresa?). Si ritiene pertanto necessaria una 

condivisione di tale aspetto anche con il RUP ed eventualmente il CSE incaricato

DPR 207/10

art. 39
I

26 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5a - Planimetria i cantiere Planimetria di cantiere nov-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 39
C

27 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Quadro incidenza della manodopera - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_GhzRfl
a) Si prende atto di quanto realizzato per gli interventi inerenti la parte di Illuminazione Pubblica. Opportuno  

integrare il quadro di incidenza della manodopera esplicitando quanto riferito agli altri interventi svolti.

DPR 207/10

art. 39
I

28 Art. 40 - Cronoprogramma RA10 - Cronoprogramma Cronoprogramma nov-19 16.01.2021 Isp_GhzRfl

a) Documentazione poco leggibile, si chiede di inoltrare nuovamente il documento. Opportuno inoltre chiarire se 

le tempistiche indicate tengono conto dell'evolversi della stiuazione pandemica in atto e delle restrizioni ad essa 

collegate, nonché delle tempistiche per il confronto con gli enti gestori dei sottoservizi e la risoluzione di 

eventuali interferenze con i manufatti/reti tecnologiche esistenti

DPR 207/10

art. 40
I

Isp_GhzRfl

a) Le voci a corpo inserite nell’elenco prezzi devono essere giustificate da idonea analisi.

Devono essere fornite le analisi dei prezzi a corpo suffragate da idonea documentazione attestante la validità 

dei valori utilizzati con particolare riferimento ai prezzi non desunti dai listini (maggiorazioni per sicurezza, spese 

generali e utile dell’appaltatore).

DPR 207/10

art. 41
I

Isp_PrtAlb
b) Per le voci per le quali si fa riferimento all’analisi prezzi questa deve essere riportata per singola voce in

apposito documento.

DPR 207/10

art. 41
I

30 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Elenco Prezzi unitari e Analisi prezzi- IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 41
C

Isp_GhzRfl

a) L'art. 23 comma 16 del D. lgs. 50/2016 richiede che per i contratti relativi a lavori, il costo di prodotti, 

attrezzature e lavorazioni è determinato sulla base di prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari 

cessano di avere validità il 31/12 di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30/06 dell'anno 

successivo, per progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Si ritiene pertanto 

necessaria la condivisione con il RUP dell'adeguatezza dei listini utilizzati

DPR 207/10

art. 42
I

Isp_GhzRfl

b) Si chiede di specificare con maggior precisione, all'interno degli elaborati grafici di progetto, le quote in 

sezione a scavo obbligato per lo scarico delle acque meteoriche al fine di verificare le quantità riportate nel CME 

e la tipologia di intervento.

DPR 207/10

art. 42
I

Isp_GhzRfl

c) Opportuno inserire, in coda al documento, un riepilogo delle voci di computo raggruppate secondo le 

categorie lavori riportate nella parte amministrativa del CSA, al fine di verificarne la coerenza di importi. A titolo 

esemplificativo si evince che i lavori relativi alla IP ammontano ad € 165.000,00, mentre la categoria OG10 ha 

un importo pari a € 172.262,63. Opportuno chiarire

DPR 207/10

art. 42
I

RA5_COMPUTO ONERI SICUREZZAArt. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento25

16.01.2021ott-20Computo metrico estimativoRA7_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO integrazArt. 42 - Computo metrico estimativo31

16.01.2021nov-19PSCRA5 - Piano di Sicurezza e CoordinamentoArt. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento24

16.01.202120.02.20Oneri della sicurezza

16.01.202129 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari RA9_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco Prezzi unitari dic-19
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Isp_GhzRfl
d) Con riferimento alla titolarità delle aree su cui è previsto l'intervento, chiarire se devono essere ricomprese 

somme per l'acquisizione delle stesse

DPR 207/10

art. 42
I

32 Art. 42 - Computo metrico estimativo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Computo lavori - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 42
C

Isp_PrtAlb
a) Manca una voce specifica per la risoluzione delle interferenze (da considerare nella voce imprevisti?). 

Chiarire

DPR 207/10

art. 42
I

Isp_PrtAlb
b) Il QE considera ulteriori 20.000 € per oneri di allacciamenti (il computo metrico contempla

analiticamente n. 80 allacciamenti). Si richiedono chiarimenti in merito

DPR 207/10

art. 42
I

Isp_GhzRfl

c) Opportuno suddividere la voce relativa alle spese tecniche ammontante ad € 133.976,63 nelle singole 

prestazioni ricomprese al fine di verificare la completezza di tali voci rispetto alle prescrizioni dell'art.16 del DPR 

207/10 e la coerenza di importi, da sottoporre ad ogni modo all'attenzione del RUP (chiarire se si è fatto 

riferimento alle tariffe professionali per la definizione di tali importi)

DPR 207/10

art. 42
I

Isp_GhzRfl

a) A pag. 5 del documento si riporta: "L’importo complessivo a base d’asta risulta pari a Euro 1.355.037,91 oltre 

l’iva di cui Euro 1.297.896,81 per costo complessivo lavorazioni ed Euro 57.141,10 per oneri sicurezza". Tali dati 

NON trovano corrispondenza con il Quadro Economico consegnato. Opportuno rettificare rendendo coerenti tra 

loro i documenti. Correggere inoltre gli importi relativi alle catgeorie prevalente e scorporabili indicati ammontanti 

ad un totale di € 1.355.037,90

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl

b) Tabella categorie lavori: 

- rettificare le classifica della categorie lavori OG3 riportate in quanto errata (per un importo pari a € 933.468,19 

la classifica corretta è la III)

- l'importo della categoria prevalente OG3 viene riportato prima pari a € 894.103,69 (+ € 39.364,50 per oneri 

della sicurezza) e poi pari a € 933.468,19. Opportuno rendere coerenti tra loro gli importi

- secondo quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. 5072016 e s.m.i. la percentuale di subappalto ammissibile è 

pari al 40% (disposizione prorogata dal DL Rilancio (rif. art. 13 comma 2 lettera c) del DL183/2020) fino al 30 

giugno 2021. Si rimanda tuttavia al punto 36 lettera e) della presente tabella le considerazioni circa la sentenza 

della Corte Europea in merito al subappalto e l'eliminazione del limite di % ammissibile (che viene mantenuto 

unicamente per le categorie SIOS). Si richiede anche al RUP condivisione in merito a tale aspetto

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl

c) In coerenza con le informazioni riportate all'interno dello schema di contratto, si ritiene opportuno integrare la 

parte prima del CSA (parte amministrativa) con indicazioni e approfondimenti relativi, a titolo esemplificativo, alle 

seguenti tematiche:

- modalità di contabilizzazione delle lavorazioni: da QE si deduce che una parte delle lavorazioni verrà 

contabilizzata a corpo e una parte a misura. Si chiede anche al RUP conferma in merito a tale scelta (anche ai 

fini di chiarire le modalità di gestione dei eventuali extra costi rispetto alle somme previste dal Q.E. di progetto e 

di fatto impegnate dalla stazione appaltante)

- indicazione dei costi relativi alla manodopera

- interpretazione del contratto, documenti facenti parte del contratto, eventuali disposizioni particolari riguardanti 

l'appalto

- consegna e inizio lavori, termini per la loro ultimazione, proroghe/sospensioni, penali

- anticipazione contrattuale, pagamenti in acconto e a saldo e gestione di eventuali ritardi, revisione dei prezzi 

ed adeguamento del corrispettivo

- cauzioni e garanzie

- variazione dei lavori

- adempimenti in materia di sicurezza

- subappalto e pagamenti ai fornitori

- termini per il collaudo e la presa in consdegna dei lavori ultimati

DPR 207/10

art. 43
I

35 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schede tecniche apparecchi e semafori - IP 02.03.2020 16.01.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo
DPR 207/10

art. 43
C

Isp_GhzRfl

a) Art. 3 comma 2 - Art.19: l'art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 recita "I capitolati e il computo estimativo 

metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto". Opportuno pertanto 

ricomprendere anche il CME e il CSA

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl
b) Art. 5: opportuno completare con la durata complessiva delle lavorazioni deducibile dal cronoprogramma di 

progetto

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl

c) Art.8: opportuno contestualizzare le modalità di contabilizzazione delle lavorazioni secondo quanto indicato 

nei restanti documenti di progetto (da QE si deduce una quota parte dei lavori sarà a misura e una parte a 

corpo). Nel documento si riporta "La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti"

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl

d) Art.9: a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25 della Legge 17 

luglio 2020, n. 77, si richiama l’attenzione del RUP sulle disposizioni di cui all’art 207 che prevede 

“l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore 

complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 

stanziate per ogni singolo intervento". Con la pubblicazione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, la possibilità da 

parte del RUP di estendere l'anticipazione fino al 30% dell'importo complessivo dei lavori viene prorogata fino al 

31/12/2021 (rif. art. 13 comma 1, DL 183/2020). Opportuno compilare il campo lasciato libero

DPR 207/10

art. 43
I

Isp_GhzRfl

e) Art.12: il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riporta come percentuale ammissibile di subappalto quella del 40% (rif. art. 

105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si segnala tuttavia che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia del 26 

settembre 2019 nella causa C 63/18 nella quale si dichiara che “la direttiva 2014/24 dev’essere interpretata nel 

senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui tratta-si nel procedimento principale, che limita al 

30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi” si considera non applicabile il limite 

di subappalto previsto all’art 105 del D.Lgs 50/2016.

DPR 207/10

art. 43
I

37 - PERIZIA ASSEVERATA DANNI Perizia asseverata danni ott-20 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo C

RA11_SCHEMA DI CONTRATTOArt. 43 - Schema di contratto36

16.01.2021ott-20Quadro economico RA8_QUADRO ECONOMICO integrazArt. 42 - Quadro economico33

16.01.2021dic-19Schema di contratto

16.01.2021dic-19Capitolato speciale d'appaltoRA12_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTOArt. 43 - Capitolato speciale d'appalto34
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38 - RA0_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo C

39 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GhzRfl

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 

dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:

a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 

progettuali;

b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell'approvazione del progetto medesimo

DM 49/2018

art.4
P

40 - Osservazioni generali Unità progettuale - - Isp_GhzRfl

Come richiesto dal D.Lgs. 50/2016 art.26, ai fini di accertare l'unità progettuale e la conformità del presente 

progetto definitivo/esecutivo ai precedenti livelli di progettazione sviluppati, si chiede al RUP di confermare la 

coerenza del presente progetto (scelte progettuali, obiettivi, finalità, copertura economica e finanziaria 

dell'intervento, ecc...), circostanziando le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali modifiche allo 

stesso. Si raccomanda inoltre al RUP/AC di confermare che il progetto così come sviluppato rispecchia gli 

obiettivi primari che l'AC intende perseguire col presente intervento, nonchè la conformità a eventuali 

pareri/autorizzazioni di Enti, agli strumenti comunali vigenti e alla disponibilità delle aree interessate 

dall'intervento al fine di garnatirne l'immediata cantierabilità.

D.Lgs. 50/2016 

art.26
P

Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Amministrativi 

Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Opere civili e stradali

Ing. Claudio Carrafiello Isp_CrfCld Impianti elettrici

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Idraulica

Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Sicurezza

OSSERVAZIONI GENERALI

GRUPPO DI VERIFICA
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11 Ottobre 2021 RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 20112301/01 
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SI Isp_GhzRfl

a) La presenza della striscia di margine di cui all'art. 141 del Regolamento e del cordolo in calcestruzzo largo 
18 cm, pare rispondere al requisito dì delimitazione ma non anche a quello di protezione di cui all'art. 3, c. 1, 
n. 33) e n. 36), relativi alla definizione di marciapiede e di "passaggio pedonale". Si richiedono chiarimenti in 
merito

DPR 207/10
art. 34 I

Si precisa che il percorso pedonale posto a sud di via Cantone non si configura come una 
pista ciclo-pedonale ma come marciapiede a bordo stradale, assume perciò le prescrizioni 
previste dal Codice della Strada per larghezza e dislivello pari a 15 cm realizzato con 
cordolo in calcestruzzo prefabbricato della larghezza pari a 10 cm a bordo e alla stessa 
quota della pavimentazione prevista con autobloccanti in cls. Tale dislivello si raccorda 
alla quota del bordo stradale in corrispondenza dei diversi accessi carrai delle proprietà 
che si affacciano su via Cantone. Si allega nulla osta della Provincia.

SI Isp_GhzRfl

b) Si segnala che ai sensi dell'art. 175 del Regolamento la presenza del cordolo, lungi dal costituire una 
protezione, potrebbe costituire un pericolo per la circolazione dei veicoli e dei pedoni, ed inoltre 
rappresenterebbe un ostacolo a margine della carreggiata. Si richiedono chiarimenti in merito a tale aspetto e 
una condivisione anche con il RUP circa le scelte avanzate su tale argomento. Opportuno inoltre precisare 
che il cordolo risulta conforme alle prescrizioni del DM 557/1999 e smi 

DPR 207/10
art. 34 I

La scelta progettuale relativa al cordolo di separazione tra la sede stradale destinata al 
transito dei veicoli a motore e la pista ciclopedonale posta a nord della provinciale assolve 
alla prescrizione indicata al comma 4 dell'art. 7 del DM n. 557/1999. La scelta è stata 
condivisa con la Provincia per l'ottenimento del nulla osta che si allega.

SI Isp_PrtAlb

c) Trattandosi di livello progettuale definitivo-esecutivo, si raccomanda l'approfondimento degli aspetti di 
seguito riportati, richiesti dal DPR 207/10 sullo specifico livello definitivo. Si ritiene opportuno che tali aspetti 
vengano studiati e inseriti in progetto sia a livello tecnico, sia a livello di ripercussioni sulla quantificazione 
economica dell'intervento:
1. indicazione delle cave e discariche attive che possono essere utilizzate per la realizzazione 
dell’intervento. (rif. art. 25 lettera c del DPR 207/10);
2. relazione sulla gestione delle materie: descrizione delle modalità di gestione degli esuberi di materiali di 
scarto provenienti dagli scavi/demolizioni previste (art. 25 lettera i del DPR 207/10);
3. relazione sulle interferenze (art. 25 lettera l del DPR 207/10): opportuno fornire indicazioni circa i 
sottoservizi esistenti che potrebbero costituire interferenza con le lavorazioni previste, dando evidenza dello 
studio delle relative modalità di risoluzione e precisando se, in sede di sviluppo progettuale, sono intervenuti 
contatti con i gestori dei sottoservizi stessi al fine di ottenire le relative autorizzazioni

DPR 207/10
art. 34 I

1-2. Per quanto riguarda l'indicazione delle cave e discariche attive si precisa che le voci 
inerenti alle demolizioni inserite nel Computo Metrico Estimativo sono comprensive di 
movimentazione carico e trasporto delle macerie a discarica e/o stoccaggio. Rimane a 
carico dell'impresa appaltatrice la gestione del materiale derivante da scavi e demolizioni 
con la relativa individuazione delle cave e discariche attive alle quali far riferimento. Voci 
CME relative a rimozioni e demolizioni: 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12 mentre alla voce 13 sono 
individuati gli oneri di discarica relativi ai materiali derivanti da scavi e alla voce 14 gli 
oneri per il conferimento dei materiali derivanti dalle demolizioni come scarifica del manto 
stradale e demolizione di elementi in calcestruzzo. 
3. Sono riportate negli elaborati grafici le reti dei sottoservizi presenti, queste fornite dai 
diversi enti gestori dei servizi (AIMAG, ENEL, e relativo confronto con Comune di San 
Giacomo delle Segnate). Il progetto prevede la realizzazione di nuovi tratti di rete idrica che 
deriva dalla collaborazione con AIMAG. La realizzazione della nuova linea di raccolta 
dell'acqua meteorica, come da progetto di invarianza idraulica dell'ing. Auri, è stato 
sottoposto al parere della Provincia ed ha ottenuto nulla osta.

SI Isp_PrtAlb
d) Con riferimento a quanto richiesto dal DPR 207/10, non si trova riscontro tra la documentazione 
consegnata, della relazione specialistica delle strutture che riporti indicazioni circa la verifica allo 
schiacciamento delle tubazioni e dei manufatti interrati. (art. 26 c).

DPR 207/10
art. 34 I SI ALLEGA RELAZIONE SPECIALISTICA DELLE STRUTTURA:

VERIFICA SCHIACCIAMENTO TUBAZIONI INTERRATE

SI Isp_PrtAlb
e) Con riferimento a quanto richiesto dal DPR 207/10, non si trova riscontro tra la documentazione 
consegnata, dello studio di fattibilità ambientale (art. 27 p.2). Opportuno chiarire ed eventualmente 
giustificare la scelta di non provvedere alla redazione di tale elaborato

DPR 207/10
art. 34 I SI ALLEGA STUDIO DI FATTIBILITA' AMBIENTALE RADATTO DA 

DOTT. MALAVASI DAVIDE

SI Isp_GhzRfl

f) Con riferimento a quanto riportato a pag.12 della Relazione tecnica ossia "Per permettere alla nuova pista 
di recepire gli attuali standards dimensionali è necessario, se pur di poco, cambiare l’asse centrale della 
provinciale ed eliminare le aiuole e le alberature esistenti ", si chiede di esplicitare se l'intervento come 
descritto prevede l'acquisizione di pareri/autorizzazioni da parte di Enti e commissione territoriali (a titolo 
esemplificativo: parere della Provincia, eventuale parere della Commissione Paesaggistica per 
autorizzazione al taglio delle alberature, ecc....). In caso affermativo, si ritiene necessaria la trasmissione di 
copia di tali pareri e autorizzazioni al fine di verificare l'esistenza di eventuali prescrizioni da recepire 
all'interno della documentazione progettuale; il recepimento di tali prescrizioni dovrà avvenire con 
modifiche/integrazioni alla parte tecnica ed economica del progetto

DPR 207/10
art. 34 I Si allega Parere Favorevole della Commissione Paesaggio.

SI Isp_GhzRfl

g) Con riferimento a quanto riportato a oag. 13 ossia "L’eliminazione delle alberature presenti ai lati di via 
Cantone si rende necessaria per la sicurezza viaria come da prescrizioni dell’ente Provincia che dovrà 
esprimere parere sul presente progetto definitivo - esecutivo ", si rimanda al punto precedente segnalando 
tuttavia che, trattandosi già di livello progettuale definitivo-esecutivo, la dicitura risulta essere impropria. Si 
raccomanda l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni prima della chiusura delle attività di verifica e quindi 
dell'approvazione dello stesso al fine di recepire le eventuali prescrizioni in tale fase progettuale

DPR 207/10
art. 34 I Si allega nulla osta della Provincia.

SI Isp_GhzRfl

h) Con riferimento a quanto riportato a pag. 14-15 ossia "I dettagli delle sezioni costruttive con specifiche 
dimensionali e materiche dei vari elementi relativi ai nuovi percorsi ciclopedonali e pedonali, dei sistemi di 
raccolta delle acque meteoriche, della nuova rete idrica e del nuovo impianto di illuminazione dei percorsi
presenti su via Cantone saranno riportati all’interno degli elaborati grafici del progetto definitivo - esecutivo, si 
rimanda perciò alla loro consultazione per un quadro completo del progetto", si segnala che, trattandosi già di 
livello progettuale definitivo-esecutivo, la dicitura risulta essere impropria. Opportuno correggere.

DPR 207/10
art. 34 I

SI PRECISA CHE IN RELAZIONE TECNICA NON SONO RIPORTATE TUTTE LE SPECIFICHE 
DIMENSIONALI E MATERICHE CHE VENGONO RIPORTATE NEGLI ELABORATI GRAFICI 
CHE FANNO PARTE INTEGRANTE DEL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. LA 
DEFINIZIONE NON VIENE RIMANDATA AD ALTRA FASE POGETTUALE.

SI Isp_GhzRfl

i) Con riferimento a quanto richiesto dall’art. 18 della L. 221/2015 e successivamente dall’art. 34 recante 
“Criteri di sostenibilità energetica e ambientale” del D.lgs. 50/2016 “Codice degli appalti” e s.m.i. circa la 
ricomprensione dei CAM (Criteri Ambientali Minimi) all'interno dei progetti di opere pubbliche, nonchè 
l'obbligo della loro applicazione da parte di tutte le stazioni appaltanti, si chiede di precisare all'interno della 
relazione i CAM affrontati per lo specifico intervento (a titolo esemplificativo: materiali, attività di demolizione 
dei manufatti esistenti, smaltimenti e gestione rifiuti, gestione del cantiere, ecc...). Tali criteri dovranno essere 
necessariamente ripresi all'interno della documentazione di gara per l'appalto delle opere

DPR 207/10
art. 34 I Inseriti nel CSA che si allega

Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl b) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb

c) Si prende atto delle precisazioni. Si raccomanda la disciplina della gestione delle terre/materiali e dei 
relativi oneri a carico dell'impresa anche all'interno della parte amministrativa del CSA ritenendo inteso ad 
ogni modo che le voci inserite nel CME per tali lavorazioni, debbano essere idonee a garantire che il costo 
previsto sia effettivamente congruo con quanto a disposizione dell'impresa. In merito alle interferenze , si 
prende atto del parere e della condivisione del progetto con l'ente gestore del sottoservizio.

DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb d) Si prende atto della documentazione trasmessa (RA13_CALCOLO STATICO DELLE TUBAZIONI ) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb d) Si prende atto della documentazione trasmessa (RA15_STUDIO DI FATTIBILITÀAMBIENTALE ) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl f) Si prende atto della documentazione trasmessa (PA2_PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl g) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl h) Si prende atto di quanto precisato. DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl i) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl a) §Figg. 7 e 8 : adeguare il livello progettuale nella didascalia, inserire "definitivo-esecutivo". DPR 207/10
art. 34 C/O

Isp_GhzRfl
b) §3.4.a Tecniche di messa a dimora delle piante : trattandosi di una fase definitva-esecutiva si ritiene 
necessario l'aggiornamento dei passaggi in cui "si rimanda alla progettazione esecutiva", in quanto la dicitura 
risulta essere impropria.

DPR 207/10
art. 34 C/O

01.09.2021ott-21Relazione tecnica generaleRA1_REL TECNICA GEN DEF integrazArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo1.a

01.09.2021ago-21Studio di fattibilità ambietaleRA15_STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALEArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo1.1

20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo
Documenti Ispettori

1 16.01.2021ott-20Relazione tecnica generaleRA1_REL TECNICA GEN DEF integrazArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo
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20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo
Documenti Ispettori

Isp_GhzRfl c) §Figg. 16 ÷ 19 : per una migliore e più immediata comprensione dell'elaborato sarebbe opportuno 
individuare l'area di intervento.

DPR 207/10
art. 34 C/O

2 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica generale - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 34 C

2.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica generale - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 34 C

2.1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo RA14_RELAZIONE PAESAGGISTICA Relazione paesaggistica ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) §Figg. 7 e 8 : adeguare il livello progettuale nella didascalia, inserire "definito-esecutivo". DPR 207/10
art. 34 C/O

SI Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl

a) Opportuno esplicitare il valore della superficie equivalente impermeabilizzata dell’intervento e la 
classificazione del medesimo ai sensi della tabella 1 del Regolamento regionale 23 novembre 2017 - n. 7. 
Per maggiore chiarezza e comprensione dei dati inseriti alla base del calcolo, si chiede inoltre di 
esplicitare/dettagliare le superifici nella situazione pre e post intervento anche a livello grafico (identificare 
eventualmente con colore diverso le superfici che da permeabili diventano impermeabili a seguito 
dell'intervento progettato)

DPR 207/10
art. 35 I Si allega progetto di invarianza idraulica completa di relazione ed elaborati grafici integrati 

(elaborati RA3, RA3A)

SI Isp_PrtAlb
b) La verifica viene condotta con il metodo delle piogge nette; si ritiene opportuno provvedere anche 
all'esplicitazione della verifica con i requisiti minimi in funzione della tipologia dell’intervento (la verifica 
comunque è positiva).

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_PrtAlb c) Verificata la presenza di adeguati franchi di sicurezza dei manufatti per l’accumulo delle acque con tempo 
di ritorno di 100 anni (la verifica sussiste, il progettista deve renderla esplicita).

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_PrtAlb

d) Il progettista ha utilizzato per la determinazione delle piogge di progetto una durata del tempo critico di 
pioggia di 1 ora, ipotizzando uno ietogramma di pioggia costante (intensità costante). In realtà questa 
applicazione del metodo delle piogge è una mera semplificazione e presuppone un’ipotesi di partenza (durata 
della pioggia critica di progetto) che deve essere verificata in funzione del bacino idraulico scolante. Si 
richiedono pertanto precisazioni in merito a tale aspetto

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_PrtAlb e) Opportuno esplicitare anche la verifica sulla durata del tempo di svuotamento del bacino (che risulta 
comunque verificato).

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_PrtAlb
f) Il piano di manutenzione dell’opera di accumulo e di drenaggio consta di poche semplici righe; secondo 
quanto richiesto dal RR n.7/2017 e relativo aggiornamento, si ritiene opportuno intregrare il documento 
fornendo approfondimenti in merito.

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_GhzRfl

g) Trattandosi di progettazione definitiva/esecutiva, si richiedono all'AC informazioni in merito ad eventuali 
autorizzazioni/pareri/nulla osta allo scarico delle acque in fognatura da parte dell'ente gestore del 
servizio/commissioni comunali. Eventuali prescrizioni dovranno necessariamente essere recepite all'interno 
del progetto prima dell'appalto delle opere.

DPR 207/10
art. 35 I

SI Isp_GhzRfl
h) Come richiesto dall'art.10 lettera d del RRn.7/2017, si richiede la trasmissione di asseverazione del 
professionista in merito alla conformità del progetto ai contenuti del presente regolamento, redatta secondo il 
modello di cui all’allegato E

DPR 207/10
art. 35 I

Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl a) b) c) d) e) f) g) Si prende atto dell'aggiornamento trasmesso DPR 207/10

art. 35 C

Isp_GhzRfl

h) Non trovando riscontro del recepimento di quanto precedentemente indicato, si raccomanda al 
professionista incaricato la predisposizione dell'asseverazione del professionista in merito alla conformità del 
progetto ai contenuti del presente regolamento, redatta secondo il modello di cui all’allegato E, come richiesto 
dall'art.10 lettera d del RRn.7/2017.

DPR 207/10
art. 35 P

4 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica specialistica - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica specialistica - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Nessun rilievo. DPR 207/10
art. 35 C

SI Isp_GhzRfl

a) Opportuno integrare l'elaborato con indicazione delle caratteristiche tecniche principali dei materiali 
impiegati e delle pendenze delle tubazioni/caditoie/pozzetti di scarico, in coerenza con le informazioni 
riportate nei restanti documenti di progetto (a titolo esemplificativo: esplicitare le caratteristiche delle caditoie 
in funzione della destinazione/tipologia di strada). Opportuno riportare inoltre le lunghezze dei tratti della rete 
di raccolta

DPR 207/10
art. 35 I Si allega progetto di invarianza idraulica completa di relazione ed elaborati grafici integrati 

(elaborati RA3, RA3A)

SI Isp_GhzRfl
b) Per quanto inerente il tratto Ovest, opportuno riportare l'indicazione grafica del collegamento tra il tratto in 
progetto e i restanti tronchi (tronco centrale e tronco est)/fognatura esistente. Si richiedono chiarimenti in 
merito

DPR 207/10
art. 35 I Si allega progetto di invarianza idraulica completa di relazione ed elaborati grafici integrati 

(elaborati RA3, RA3A)

Isp_GhzRfl a) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10
art. 35 C

Isp_GhzRfl b) Si prende atto dell'aggiornamento. DPR 207/10
art. 35 C

6 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Documentazione fotografica - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_GhzRfl Si prende atto della documentazione trasmessa DPR 207/10
art. 35 C

6.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Documentazione fotografica - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 35 C

7 Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Riferimento a norme tecniche e regolamenti - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

7.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Riferimento a norme tecniche e regolamenti - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 35 C

7.1 Art. 35 - Relazioni specialistiche RA1A_RELAZIONE DETTAGLIO SCAVI Relazione scavi ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 35 C

7.2 Art. 35 - Relazioni specialistiche RA2_PERIZIA ASSEVERATA DANNI SISMA Perizia asseverata danni da sisma ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 35 C

8 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA PARTICOLARI COSTR Particolati costruttivi - rete idrica ott-20 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

8.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA PARTICOLARI COSTR Particolati costruttivi - rete idrica ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

9 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA Elaborato rete idrica ott-20 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

9.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA Elaborato rete idrica ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

10 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_02-DOC FOTOGRAFICA Elaborato documentazione fotografica dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

10.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_02-DOC FOTOGRAFICA Elaborato documentazione fotografica dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

11 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_03-SDF TRATTO 1 Stato di fatto - tratto 1 dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

11.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_03-SDF TRATTO 1 Stato di fatto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

12 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_04-SDF TRATTO 2 Stato di fatto - tratto 2 dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

12.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_04-SDF TRATTO 2 Stato di fatto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

Art. 35 - Relazioni specialistiche RA3_INVARIANZA IDRAULICA RELAZIONE Relazione invarianza idraulica ago-21 01.09.2021

16.01.2021

01.09.20215.a Art. 35 - Relazioni specialistiche RA3A_INVARIANZA IDR ELAB GRAFICI Elaborato grafico invarianza idraulica ago-21

16.01.2021ott-20Relazione invarianza idraulicaRA3_INVARIANZA IDRAULICA RELAZIONEArt. 35 - Relazioni specialistiche3

nov-19Elaborato grafico invarianza idraulicaRA3A_Invarianza Idraulica - Elab GraficoArt. 35 - Relazioni specialistiche5

3.a
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13 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_05-SDP TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

13.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_05-SDP TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

13.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV05i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

14 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_06-SDP TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

14.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_06-SDP TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

14.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV06i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

15 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_07-SDP PLA RIFERIM ESTRATTI Planimetria generale - stato di progetto dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_07-SDP PLA RIFERIM ESTRATTI Planimetria generale - stato di progetto dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

16 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_08_01-16_SDP ESTRATTI PLA 200 TUTTI Piante e sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_08_01-16_SDP ESTRATTI PLA 200 TUTTI Piante e sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

17 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_09-SDP DETTAGLI SEZIONE Sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_09-SDP DETTAGLI SEZIONE Sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

18 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_10-SDP DETTAGLI BARRIERA PAV ARREDI Dettagli - stato di progetto dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_10-SDP DETTAGLI BARRIERA PAV ARREDI Dettagli - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

19 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV01_INQUAD_integraz Inquadramento ott-20 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl

a) Non è presente, a livello grafico, un inquadramento catastale dell'intervento (con indicazione di foglio e 
mappali di riferimento) di cui si richiede la trasmissione. Da quanto riportato nella tavola si evince che la Via 
Cantone, o SP496, è una strada di proprietà del demanio e di gestione provinciale. Non essendo stato 
trasmesso un piano particellare degli espropri, si chiedono al RUP chiarimenti in merito alla 
proprietà/disponibilità delle aree in capo al Comune che risulta il committente dell'intervento. Chiarire 
eventualmente se sono presenti atti stipulati tra AC e Provincia/Demanio che possano garantire la posisbilità 
di eseguire effttivamente gli interventi e ne possano regolamentare le modalità. Nel caso di necessarietà di 
predisposizione di un piano particellare di esproprio, si raccomanda l'inserimento al suo interno di una 
quantificazione economica del valore delle aree da acquisire; tale importo dovrà trovare corrispondenza 
anche all'interno delle somme a disposizione del Quadro Economico d'intervento. Si fa presente ad ogni 
modo che l'iter espropriativo dovrà essere completato prima dell'appalto delle opere al fine di garantire la 
completa disponibilità delle aree prima dell'affidamento dei lavori

DPR 207/10
art. 36 I

Si allega estratto di planimetria catastale dell'area di progetto e si precisa, che il progetto 
insiste sulla sede della Strada Provinciale Via Cantone, o SP496; questa è una strada di 
proprietà del demanio e di gestione provinciale. I limiti di riferimento catastali sono 
identificati dai mappali confinanti sul lato nord di via Cantone: ad ovest, in direzione 
Quistello, dal mappale 85 foglio 4 e ad est, in direzione Poggio Rusco, dal mappale 92-94 
del foglio 5. L'intervento non prevede la necessità di espropri perciò non sarà predisposto 
un piano particellare e non saranno previste somme a disposizione del Quadro Economico.

19.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV01_INQUAD_integraz Inquadramento ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa (TAV.01_i2 INQUADRAM. CATASTALE ) DPR 207/10

art. 36 C

19.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV.01_i2 INQUADRAM. CATASTALE Inquadramento catastale ago-21 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl a) Nessun rilievo. DPR 207/10

art. 36 C

20 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Tavole planimetriche - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Tavole planimetriche - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 36 C

21 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schemi installativi / funzionali - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_GhzRfl a) Considerato il livello progettuale definitivo/esecutivo, si ritiene necessario integrare la documentazione con 
schemi elettrici riferiti alle linee impianto IP e ai quadri.

DPR 207/10
art. 36 I

R21 – l’intervento prevede per alcuni punti luce la sola sostituzione dell’apparecchio 
illuminante esistente per altri di nuova realizzazione il collegamento alle linee elettriche IP 
esistenti. I quadri elettrici IP esistenti non saranno modificati.

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schemi installativi / funzionali - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione. DPR 207/10
art. 36 C

22 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Calcolo degli impianti - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld a) Verificare il rispetto dei criteri CAM che impongono il non superamento dei valori imposti oltre il 20% nelle 
carreggiate i valori sembrano ampiamente superati

DPR 207/10
art. 37 I

R22 – in progetto sono previsti apparecchi illuminanti a LED con dispositivo per la 
configurazione personalizzata della dimmerazione automatica. Riferimento elaborato IP.RS 
“relazione tecnica” art. 6.7 ed elaborato IP.EP “elenco voci prezzi unitari” voce n.30 codice 
AI10 “... omissis ... opzione “DAC” per la configurazione personalizzata della dimmerazione 
automatica ... omissis ...” e voce n. 32 codice AI30 “... omissis ... alimentatore con 
mezzanotte virtuale per la configurazione personalizzata della dimmerazione automatica ... 
omissis ...”. Tale regolazione sarà impostata in relazione agli apparecchi illuminanti che 
saranno effettivamente proposti dall’impresa aggiudicataria della gara pubblica. I calcoli 
sono da ritenersi indicativi e di massima. Nella fase di verifica si “tareranno” gli apparecchi 
illuminanti per rispettare i valori normativi.

22.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Calcolo degli impianti - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld

a) Essendo il presente progetto esecutivo, si ritiene necessario che i calcoli siano rappresentati del progetto e 
non indicativi di massima.  I calcoli relativi agli apparecchi illuminanti devo essere effettuati anche con tale 
dimmerazione, rispettando come prescritto i criteri CAM che impongono il non superamento dei valori imposti 
oltre il 20% nelle carreggiate. Si chiede di integrare tali calcoli.

Si prende atto della documentazione integrativa trasmessa

DPR 207/10
art. 37 (I) C

Premesso che gli apparecchi illuminanti indicati possono essere variati in sede di gara e 
possono non avere l’esatta corrispondenza con le curve fotometriche qui utilizzate, si sono 
rielaborati i calcoli anche con le dimmerazioni)
R22a – si allegano le schede di calcolo illuminotecnico con e senza dimmerazione

22.1 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

sez-A-strada+cicl-M6
sez-A-strada+cicl-M6-riduzione
sez-B-strada+cicl-M6
sez-B-strada+cicl-M6-riduzione
sez-P-strada+cicl-M6
sez-P-strada+cicl-M6-riduzione

Calcoli illuminotecnici - 06.10.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto della documentazione integrativa trasmessa DPR 207/10
art. 37 C

22.2 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti RA13_CALCOLO STATICO DELLE TUBAZIONI Calcolo statico delle tubazioni ago-21 01.09.2021 Isp_MolMrc a) Si prende atto della documentazione inoltrata. DPR 207/10
art. 37 C

23 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Piano di manutenzione - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_GhzRfl a) Si prende atto di quanto realizzato per gli interventi inerenti la parte di Illuminazione Pubblica; si chiede di 
integrare il piano di manutenzione esplicitanto quanto riferito agli altri interventi previsti

DPR 207/10
art. 38 I Si allega piano di manutenzione relativo alle opere stradali e alle opere edili generali.

23.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Piano di manutenzione - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (RA4_PIANO DI MANUTENZIONE ). DPR 207/10
art. 38 C

23.1 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti RA4_PIANO DI MANUTENZIONE Piano di manutenzione dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 38 C

SI Isp_PrtAlb
a) Si ritiene opportuno eliminare alcune genericità non pertinenti. A titolo esemplificativo: a pag. 41 sono 
indicate in "misure preventive e protettive e DPI" e "Dettagli richiesti da inserire nel POS" genericità non 
pertinenti al cantiere in oggetto. Opportuno rettificare

DPR 207/10
art. 39 I Si allega Piano di Sicurezza e Coordinamento revisionato (elaborato RA5)
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SI Isp_PrtAlb
b) Si ritiene opportuno riportare nel PSC esclusivamente gli apprestamenti presenti, eliminando quelli non 
pertinenti con lo specifico imtervento descritto. Considerato il livello progettuale esecutivo, non si ritiene 
accettabile la dicitura “cancellare quelli che non saranno presenti …. “

DPR 207/10
art. 39 I "

SI Isp_PrtAlb
c) Nella descrizione delle fasi di lavoro si fa riferimento alla bonifica di ordigni bellici. (pag. 58)
Non vi è traccia di tale onere tra quelli per la sicurezza, né nel CME, né nel Quadro economico. Chiarire se 
viene svolta, altrimenti eliminare ilriferimento perché non pertinente.

DPR 207/10
art. 39 I Si allega PSC aggiornato nel quale sono state inserite le voci relative alla bonifica bellica 

dell'area d'intervento (elaborato RA5)

SI Isp_PrtAlb d) Manca il fascicolo dell'opera. Necessaria la trasmissisone secondo quanto richiesto da normativa di 
riferimento

DPR 207/10
art. 39 I Si allega Fascicolo tecnico informativo dell'opera (elaborato RA5AA)

SI Isp_PrtAlb

e) Con riferimento ai rischi identificati all'interno del PSC si ritiene opportuno meglio esplicitare tutte le misure 
preventive e protettive da intraprendere ai fini del contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili 
(vedi protocollo di regolamentazione del MIT del19 marzo 2020, allegato n.7 DPCM 26/04/2020, allegato n.13 
DPCM 17/05/2020). L’approfondimento di tale tematica potrebbe avere ripercussioni sia sui costi della 
sicurezza, sia sui costi generali di intervento. Stante la prosecuzione della situazione pandemica in atto, si 
ritiene necessario l'inserimento e quantificazione economica di tali valutazioni, nonchè la loro condivisione 
preventiva con RUP, DL e CSE incaricato il quale ha comunque la facoltà di 
modifica/aggiornamento/integrazione della documentazione relativa alla sicurezza in fase di realizzazione 
dell'intervento.

DPR 207/10
art. 39 I Si allegano elaborati Piano di Sicurezza e Coordinamento aggiornati (elaborati RA5 e RA5A)

SI Isp_GhzRfl f) "b-Soggetti coinvolti e compiti di sicurezza": opportuno inserire i riferimenti i relativi obblighi e responsabilità 
anche del Direttore lavori

DPR 207/10
art. 39 I "

SI Isp_GhzRfl

g) "d. 1- Area del cantiere": dalla tabella riportata si evince la presenza di manufatti interferenti o sui quali 
intervenire, nonché la presenza di linee aeree e condutture sotterranee. Si ritiene necessaria l'analisi di tali 
interferenze in fase progettuale, procedendo alla redazione di un elaborato grafico specifico relativo allo stato 
di fatto dei sottoservizi nelle aree interessate dall'intervento e dello stato di progetto che individui le modalità 
di risoluzione analizzate. Provvedere di conseguenza ad una verifica circa l'adeguatezza degli importi riportati 
nel CME e dei tempi legati alla risoluzione delle interferenze che potrebbero avere influenza sul 
cronoprogramma presentato.

DPR 207/10
art. 39 I "

SI Isp_GhzRfl h) "j-Cronoporgramma dei lavori": documento non leggibile. Al fine di verificare la corrispondenza con il 
documento "RA10 - Cronoprogramma", opportuno ingradire il documento

DPR 207/10
art. 39 I Si allega elaborato RA10

Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl a) b) c) d) e) f) g) Si prende atto delle precisazione fornite e dell'aggiornamento trasmesso DPR 207/10

art. 39 C

Isp_GhzRfl h) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (RA10_CRONOPROGRAMMA DEI 
LAVORI ).

DPR 207/10
art. 39 C

24.1 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5AA-FASCICOLO TECNICO INFORM OPERA Fascicolo tecnico dell'opera ago-21 01.09.2021 SI Isp_PrtAlb
Si segnala una discrepanza nell'importo totale dei lavori rispetto agli altri documenti. È indicato un valore di € 
1.369.238,47 anziché € 1.339.766,29. Necessario correggere gli importi riportati, rivedere anche il piano di 
sicurezza e coordinamento.

DPR 207/10
art. 39 I 08/10/2021 _Integrazione trasmessa dal professionista interessato

24.1a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5AA_Fascicolo_Rev02 Fascicolo tecnico dell'opera - 06.10.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto dell'aggiornamento trasmesso DPR 207/10
art. 39 C

Isp_GhzRfl a) Opportuno esplicitare il listino prezzi di riferimento adottato per la definizione delle voci e degli importi. Si 
prende atto delle precisazioni.

DPR 207/10
art. 39 (I) C Eseguito

Isp_PrtAlb
b) Voce 8: opportuno confermare che la segnaletica orizzontale permanente di cui alla voce 8 è del tutto ed
esclusivamente riferibile ai costi della sicurezza o se non si tratti di una lavorazione inerente la realizzazione 
dell’intervento nel suo complesso. Si prende atto delle precisazioni.

DPR 207/10
art. 39 (I) C Si conferma che le voci relative alla segnaletica orizzontale sono riferite ai costi della 

sicurezza.

Isp_PrtAlb
c) Non si trova riscontro tra i costi della sicurezza di una voce riferita alle attività di coordinamento (riunioni di 
cantiere, preposti, etc.). Opportuno chiarire. Si prende atto del chiarimento, si demanda al coordinatore 
tale scelta.

DPR 207/10
art. 39 (I) C Il coordinatore non ha ritenuto di prevedere tali costi di coordinamento.

Isp_GhzRfl

d) Si rimanda al rilievo riportato sul PSC relativamente alla quantificazione economica dei costi della 
sicurezza legati alla gestione del contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri. In caso infatti di 
NON ricomprensione di tali costi nel calcolo degli oneri della sicurezza riportati nel Quadro Economico di 
progetto, potrebbero nascere problematiche in fase di realizzazione degli interventi previsti circa l'allocazione 
di tali costi (in capo a quale soggetto dovranno essere attribuiti? AC oppure impresa?). Si ritiene pertanto 
necessaria una condivisione di tale aspetto anche con il RUP ed eventualmente il CSE incaricato.

Si prende atto della precisazione fornita dal RUP a cui si rimanda per i relativi adempimenti

DPR 207/10
art. 39 (I) C

08/10/2021.....Si conferma la scelta proposta dal tecnico, già condivisa prima di essere 
integrata: "Si allegano costi relativi alla gestione del contenimento della diffusione del 
Covid-19 nei cantieri, in voce a parte rispetto ai previsti costi relativi alla sicurezza indicati 
nel PSC (elaborato RA5). Si precisa che a seguito Nota Circolare del 22 giugno 2020 della 
Struttura Commissariale Regione Lombardia Sisma 2012 gli oneri COVID saranno inseriti 
nel QE successivamente all'aggiudicazione come indicato nel punto 2 della predetta 
circolare (https://www.sismamantova.regione.lombardia.it/wps/portal/site/sisma-mantova-
2012/DettaglioRedazionale/incremento-spese-cantieri-a-seguito-covid)."

26 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5a - Planimetria i cantiere Planimetria di cantiere nov-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 39 C

26.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5A_PLANIMETRIA DI CANTIERE Planimetria di cantiere nov-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 39 C

27 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Quadro incidenza della manodopera - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_GhzRfl a) Si prende atto di quanto realizzato per gli interventi inerenti la parte di Illuminazione Pubblica. Opportuno  
integrare il quadro di incidenza della manodopera esplicitando quanto riferito agli altri interventi svolti.

DPR 207/10
art. 39 I

Si allega quadro di incidenza della manodopera con la scelta di indicare una percentuale 
media per categoria di lavorazioni omogenee. Il progetto prevede le seguenti categorie: 
- Opere Edili stradali generali e per illuminazione pubblica
- Rete idrica.
Per le opere relative all'Illuminazione pubblica è già stato redatto e consegnato relativo 
quadro di incidenza della manodopera redatto dall'ing. Pasotto.   
Si precisa che le percentuali indicate per categoria di lavorazioni sono desunte dall'analisi 
delle incidenze conosciute e dall'esperienza maturata nell'esecuzione di lavorazioni simili.

27.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Quadro incidenza della manodopera - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (RA6_INCIDENZA MANODOPERA ). DPR 207/10
art. 39 C

27.1 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera RA6_INCIDENZA MANODOPERA Incidenza manodopera ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto delle precisazioni e si demanda al progettista la congruità di quanto definito. DPR 207/10
art. 39 C

28 Art. 40 - Cronoprogramma RA10 - Cronoprogramma Cronoprogramma nov-19 16.01.2021 SI Isp_GhzRfl

a) Documentazione poco leggibile, si chiede di inoltrare nuovamente il documento. Opportuno inoltre chiarire 
se le tempistiche indicate tengono conto dell'evolversi della stiuazione pandemica in atto e delle restrizioni ad 
essa collegate, nonché delle tempistiche per il confronto con gli enti gestori dei sottoservizi e la risoluzione di 
eventuali interferenze con i manufatti/reti tecnologiche esistenti

DPR 207/10
art. 40 I Si allega elaborato RA10

28.a Art. 40 - Cronoprogramma RA10_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Cronoprogramma nov-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) Si prende atto dell'aggiornamento. Si raccomanda la revisione  a cura del CSE in fase di esecuzione dei 
lavori.

DPR 207/10
art. 40 C

24.a

16.01.202120.02.20Oneri della sicurezzaRA5_COMPUTO ONERI SICUREZZAArt. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento25

ago-21PSCRA5_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTOArt. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento

24 Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5 - Piano di Sicurezza e Coordinamento PSC nov-19 16.01.2021

01.09.2021

Pagina 4



Codice commessa:
20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo

11/10/2021

Progettisti/RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data 
consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo
Documenti Ispettori

SI Isp_GhzRfl

a) Le voci a corpo inserite nell’elenco prezzi devono essere giustificate da idonea analisi.
Devono essere fornite le analisi dei prezzi a corpo suffragate da idonea documentazione attestante la validità 
dei valori utilizzati con particolare riferimento ai prezzi non desunti dai listini (maggiorazioni per sicurezza, 
spese generali e utile dell’appaltatore).

DPR 207/10
art. 41 I

SI Isp_PrtAlb b) Per le voci per le quali si fa riferimento all’analisi prezzi questa deve essere riportata per singola voce in
apposito documento.

DPR 207/10
art. 41 I

Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione. DPR 207/10
art. 41 C

Isp_PrtAlb b) Si prende atto della precisazione. DPR 207/10
art. 41 C

30 Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Elenco Prezzi unitari e Analisi prezzi- IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 41 C

30.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Elenco Prezzi unitari e Analisi prezzi- IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 41 C

SI Isp_GhzRfl

a) L'art. 23 comma 16 del D. lgs. 50/2016 richiede che per i contratti relativi a lavori, il costo di prodotti, 
attrezzature e lavorazioni è determinato sulla base di prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari 
cessano di avere validità il 31/12 di ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30/06 
dell'anno successivo, per progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale data. Si ritiene 
pertanto necessaria la condivisione con il RUP dell'adeguatezza dei listini utilizzati.

DPR 207/10
art. 42 I

I PREZZARI PRESI A RIFERIMENTO SONO STATI CONCORDATI CON STRUTTURA 
COMMISSARIALE CHE HA APPROVATO IL PROGETTO. TALI PREZZI RIMANGONO FERMI 
E INVARIABILI IN QUANTO LA STRUTTURA COMMISSARIALE NON NE HA PREVISTO LA 
RELATIVA REVISIONE O AGGIORNAMENTO.

SI Isp_GhzRfl
b) Si chiede di specificare con maggior precisione, all'interno degli elaborati grafici di progetto, le quote in 
sezione a scavo obbligato per lo scarico delle acque meteoriche al fine di verificare le quantità riportate nel 
CME e la tipologia di intervento.

DPR 207/10
art. 42 I

Si precisa che la quota di scavo considerata per la realizzazione del sistema di raccolta 
delle acque meteoriche è in media pari a 1,20 m risultante dalla somma dello scavo di 
sbancamento e lo scavo a sezione obbligata indicati nelle lavorazioni alle voci 11 e 12 del 
CME. Si allegano elaborati grafici (tav.05_i e tav. 06_i) rappresentanti le planimetrie di 
progetto con dettagli degli scavi relativi alla realizzazione della rete idrica e del sistema di 
raccolta delle acque meteoriche e Relazione di dettaglio relativa a detti scavi.

SI Isp_GhzRfl

c) Opportuno inserire, in coda al documento, un riepilogo delle voci di computo raggruppate secondo le 
categorie lavori riportate nella parte amministrativa del CSA, al fine di verificarne la coerenza di importi. A 
titolo esemplificativo si evince che i lavori relativi alla IP ammontano ad € 165.000,00, mentre la categoria 
OG10 ha un importo pari a € 172.262,63. Opportuno chiarire.

DPR 207/10
art. 42 I Si integra CME con riepilogo delle lavorazioni suddivise per categorie come indicato nella 

parte amministrativa del CSA e coerenti nei vari documenti.

SI Isp_GhzRfl d) Con riferimento alla titolarità delle aree su cui è previsto l'intervento, chiarire se devono essere ricomprese 
somme per l'acquisizione delle stesse

DPR 207/10
art. 42 I Si conferma che non devono essere acquisite aree funzionali all'intervento perciò non è 

necessario prevedere somme per tali operazioni.

Isp_GhzRfl
a) Si prende atto della precisazione dei progettisti; in attesa di una conferma da parte del RUP.

Si prende atto della precisazione fornita dal RUP

DPR 207/10
art. 42 C 08/10/2021….. Si conferma la scelta proposta dal tecnico, già condivisa prima di essere 

integrata.

Isp_GhzRfl b) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (TAV05i_INTEGRAZ SCAVI 
2_TRATTO 1 e TAV06i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 2 ).

DPR 207/10
art. 42 C

Isp_GhzRfl
c) Punto non recepito. È stato consegnato il documento già inviato.

Si prende atto della precisazione fornita. Nessun ulteriore rilievo

DPR 207/10
art. 42 (I) C

08/10/2021….. Il riepilogo delle lavorazioni suddiviso per categorie è stato integrato 
nell'elaborato RA8_QUADRO ECONOMICO. Si precisa che gli importi indicati nel Capitolato 
Speciale d'Appalto (RA12_CSA-NORME TECNICHE rev.01-10-21) suddivisi per categorie, 
corrispondono alla somma delle lavorazioni e di quota, in proporzione, relativa agli oneri 
della sicurezza. La documentazione si ritiene perciò completa.

Isp_GhzRfl d) Si prende atto della precisazione. DPR 207/10
art. 42 C

32 Art. 42 - Computo metrico estimativo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Computo lavori - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 42 C

32.a Art. 42 - Computo metrico estimativo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Computo lavori - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 42 C

SI Isp_PrtAlb a) Manca una voce specifica per la risoluzione delle interferenze (da considerare nella voce imprevisti?). 
Chiarire

DPR 207/10
art. 42 I Si precisa che non è stata prevista una voce specifica in quanto eventuali risoluzioni delle 

interferenze verranno ricomprese nella voce imprevisti del CME.

SI Isp_PrtAlb b) Il QE considera ulteriori 20.000 € per oneri di allacciamenti (il computo metrico contempla
analiticamente n. 80 allacciamenti). Si richiedono chiarimenti in merito

DPR 207/10
art. 42 I La voce generale 'Lavori in economia' prevede interventi alle utenze pubbliche e 

sistemazioni generali di raccordo tra le infrastrutture.

SI Isp_GhzRfl

c) Opportuno suddividere la voce relativa alle spese tecniche ammontante ad € 133.976,63 nelle singole 
prestazioni ricomprese al fine di verificare la completezza di tali voci rispetto alle prescrizioni dell'art.16 del 
DPR 207/10 e la coerenza di importi, da sottoporre ad ogni modo all'attenzione del RUP (chiarire se si è fatto 
riferimento alle tariffe professionali per la definizione di tali importi)

DPR 207/10
art. 42 I Si integra Quadro Economico con indicazione delle singole prestazioni relative alle spese 

tecniche.

33.a Art. 42 - Quadro economico RA8_QUADRO ECONOMICO integraz Quadro economico ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl a) b) c) Si prende atto delle precisazioni fornite e dell'aggiornamento trasmesso. DPR 207/10

art. 42 C

SI Isp_GhzRfl

a) A pag. 5 del documento si riporta: "L’importo complessivo a base d’asta risulta pari a Euro 1.355.037,91 
oltre l’iva di cui Euro 1.297.896,81 per costo complessivo lavorazioni ed Euro 57.141,10 per oneri sicurezza". 
Tali dati NON trovano corrispondenza con il Quadro Economico consegnato. Opportuno rettificare rendendo 
coerenti tra loro i documenti. Correggere inoltre gli importi relativi alle catgeorie prevalente e scorporabili 
indicati ammontanti ad un totale di € 1.355.037,90

DPR 207/10
art. 43 I

Si integrano Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto riportanti gli importi 
corretti, revisione dovuta a confronto su CME con la Struttura Commissariale per la 
copertura finanziaria Regionale dell'intervento.

SI Isp_GhzRfl

b) Tabella categorie lavori: 
- rettificare le classifica della categorie lavori OG3 riportate in quanto errata (per un importo pari a € 
933.468,19 la classifica corretta è la III)
- l'importo della categoria prevalente OG3 viene riportato prima pari a € 894.103,69 (+ € 39.364,50 per oneri 
della sicurezza) e poi pari a € 933.468,19. Opportuno rendere coerenti tra loro gli importi
- secondo quanto previsto dall'art.105 del D. Lgs. 5072016 e s.m.i. la percentuale di subappalto ammissibile è 
pari al 40% (disposizione prorogata dal DL Rilancio (rif. art. 13 comma 2 lettera c) del DL183/2020) fino al 30 
giugno 2021. Si rimanda tuttavia al punto 36 lettera e) della presente tabella le considerazioni circa la 
sentenza della Corte Europea in merito al subappalto e l'eliminazione del limite di % ammissibile (che viene 
mantenuto unicamente per le categorie SIOS). Si richiede anche al RUP condivisione in merito a tale aspetto

DPR 207/10
art. 43 I

Si integrano Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto riportanti gli importi 
corretti, revisione dovuta a confronto su CME con la Struttura Commissariale per la 
copertura finanziaria Regionale dell'intervento.

01.09.2021

16.01.2021

29.a

RA7_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO integraz Computo metrico estimativo ott-20

33 Art. 42 - Quadro economico RA8_QUADRO ECONOMICO integraz Quadro economico ott-20 16.01.2021

31

Si precisa che la determinazione dei prezzi, che non è stato possibile reperire da perzzari di 
riferimento, è il risultato di un confronto tra prezzi correnti di mercato per l'esecuzione di 
tali lavorazioni, con ditte specialistiche e dall'esperienza maturata dall'Ufficio Tecnico del 
Comune di San Giacomo delle Segnate. Queste valutazioni comprendono quindi quantità di 
materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità 
unitarie di ogni voce, spese generali e utile dell'esecutore seguendo quindi le prescrizioni 
dettate dall'art. 32 del DPR 207/2010. Per le considerazioni esposte non saranno quindi 
allegate analisi prezzi dedicate per ogni singola lavorazione alla quale corrisponde un 
nuovo prezzo.

Elenco Prezzi unitari dic-19 16.01.2021Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari RA9_ELENCO PREZZI UNITARI29

Art. 42 - Computo metrico estimativo

Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari RA9_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco Prezzi unitari dic-19

31.a 01.09.2021Art. 42 - Computo metrico estimativo ott-20Computo metrico estimativoRA7_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO integraz

Pagina 5



Codice commessa:
20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo

11/10/2021

Progettisti/RUP

N 1 . Riferimenti normativi Nome File Descrizione Data e Rev. Data 
consegna Superato Isp. Rilievi ispettori Rif. Normativo Stato doc Controdeduzioni/modalità di recepimento delle osservazioni

20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo
Documenti Ispettori

SI Isp_GhzRfl

c) In coerenza con le informazioni riportate all'interno dello schema di contratto, si ritiene opportuno integrare 
la parte prima del CSA (parte amministrativa) con indicazioni e approfondimenti relativi, a titolo 
esemplificativo, alle seguenti tematiche:
- modalità di contabilizzazione delle lavorazioni: da QE si deduce che una parte delle lavorazioni verrà 
contabilizzata a corpo e una parte a misura. Si chiede anche al RUP conferma in merito a tale scelta (anche 
ai fini di chiarire le modalità di gestione dei eventuali extra costi rispetto alle somme previste dal Q.E. di 
progetto e di fatto impegnate dalla stazione appaltante)
- indicazione dei costi relativi alla manodopera
- interpretazione del contratto, documenti facenti parte del contratto, eventuali disposizioni particolari 
riguardanti l'appalto
- consegna e inizio lavori, termini per la loro ultimazione, proroghe/sospensioni, penali
- anticipazione contrattuale, pagamenti in acconto e a saldo e gestione di eventuali ritardi, revisione dei prezzi 
ed adeguamento del corrispettivo
- cauzioni e garanzie
- variazione dei lavori
- adempimenti in materia di sicurezza
- subappalto e pagamenti ai fornitori
- termini per il collaudo e la presa in consdegna dei lavori ultimati

DPR 207/10
art. 43 I Si allega Capitolato Speciale d'Appalto aggiornato.

34.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto RA12 CAPITOLATO SPECIALE APPALTO-NORME 
TECNICHE Capitolato speciale d'appalto ago-21 01.09.2021 SI Isp_GhzRfl a) b) c) Si prende atto dell'aggiornamento trasmesso e delle precisazioni fornite DPR 207/10

art. 43 C

34.b Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto RA12_CSA-NORME TECNICHE rev.01-10-21 Capitolato speciale d'appalto - 11.10.2021 Isp_GhzRfl

In merito al nuovo documento trasmesso ed, in particolare, a quanto segnalato in tabella all'art.2, si 
segnala che, secondo la normativa attualmente in vigore (rif. legge n. 108 del 2021), la % massima 
ammissibile di subappalto è posta pari al 50% fino al 31/10/2021. Poichè trattasi di tema oggetto di 
notevoli e ravvicinate revisioni dal punto di vista lesiglativo e considerato che, a decorrere dal 1 
Novembre 2021, entrerà in vigore la nuova disciplina sul subappalto, si ritiene opportuno inserire 
unicamente un rimando all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di rendere tale legislazione 
sempre attuale e conforme alla normativa vigente all'atto di indizione della procedura per 
l'affidamento/appalto dei lavori previsti

Si segnala inoltre che viene indicata per la categoria OG6 di importo apri a € 260.010,98 la classifica I: 
sarebbe più corretta l'indicazione della classifica II in quanto il limite per la I ammonta a € 258.000,00. 
Considerato ad ogni che si rientra all'interno del limite del 20% consentito da normativa, si rimanda al 
RUP per l'eventuale gestione in sede di redazione della documentazione di gara per l'appalto delle 
opere

DPR 207/10
art. 43 P

35 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schede tecniche apparecchi e semafori - IP 02.03.2020 16.01.2021 SI Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 43 C

35.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schede tecniche apparecchi e semafori - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld a) Si prende atto della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 43 C

SI Isp_GhzRfl
a) Art. 3 comma 2 - Art.19: l'art. 32 comma 14bis del D.Lgs. 50/2016 recita "I capitolati e il computo estimativo 
metrico, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto". Opportuno pertanto 
ricomprendere anche il CME e il CSA

DPR 207/10
art. 43 I Inseriti nello Schema di Contratto il riferimento al CSA e al CME come parte integrante del 

contratto (art. 3 e art. 19). Si veda Schema di Contratto aggiornato.

SI Isp_GhzRfl b) Art. 5: opportuno completare con la durata complessiva delle lavorazioni deducibile dal cronoprogramma di 
progetto

DPR 207/10
art. 43 I Inserita nello Schema di Contratto la durata prevista dei lavori (art. 5) come da PSC. Si veda 

Schema di Contratto aggiornato.

SI Isp_GhzRfl
c) Art.8: opportuno contestualizzare le modalità di contabilizzazione delle lavorazioni secondo quanto indicato 
nei restanti documenti di progetto (da QE si deduce una quota parte dei lavori sarà a misura e una parte a 
corpo). Nel documento si riporta "La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti"

DPR 207/10
art. 43 I Inserita nello Schema di Contratto la modalità di contabilizzazione delle lavorazioni a corpo 

nell'art. 8 comma 4. Si veda Schema di Contratto aggiornato.

SI Isp_GhzRfl

d) Art.9: a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. n. 180 del 18 luglio 2020, S.O. n. 25 della Legge 
17 luglio 2020, n. 77, si richiama l’attenzione del RUP sulle disposizioni di cui all’art 207 che prevede 
“l’anticipazione di cui al medesimo comma può essere riconosciuta, per un importo non superiore 
complessivamente al 30 per cento del prezzo e comunque nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali 
stanziate per ogni singolo intervento". Con la pubblicazione del D.L. 31 dicembre 2020 n. 183, la possibilità 
da parte del RUP di estendere l'anticipazione fino al 30% dell'importo complessivo dei lavori viene prorogata 
fino al 31/12/2021 (rif. art. 13 comma 1, DL 183/2020). Opportuno compilare il campo lasciato libero

DPR 207/10
art. 43 I Lo schema fa riferimento alle condizione del CSA

SI Isp_GhzRfl

e) Art.12: il D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. riporta come percentuale ammissibile di subappalto quella del 40% (rif. 
art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.). Si segnala tuttavia che, a seguito della sentenza della Corte di Giustizia 
del 26 settembre 2019 nella causa C 63/18 nella quale si dichiara che “la direttiva 2014/24 dev’essere 
interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui tratta-si nel procedimento 
principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi” si 
considera non applicabile il limite di subappalto previsto all’art 105 del D.Lgs 50/2016.

DPR 207/10
art. 43 I Si integra Schema di Contratto aggiornato.

36.a Art. 43 - Schema di contratto RA11_SCHEMA DI CONTRATTO Schema di contratto dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) b) c) d) e) Si prende atto degli aggiornamenti trasmessi DPR 207/10
art. 43 C

37 - PERIZIA ASSEVERATA DANNI Perizia asseverata danni ott-20 16.01.2021 Isp_PrtAlb a) Nessun rilievo. - C

38 - RA0_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati dic-19 16.01.2021 SI Isp_PrtAlb Nessun rilievo - C

38.a - RA0_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati ago-21 01.09.2021 Isp_PrtAlb a) Si prende atto della documentazione trasmessa. - C

39 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GhzRfl

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 
progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati 
prima dell'approvazione del progetto medesimo

DM 49/2018
art.4 P

40 - Osservazioni generali Unità progettuale - - Isp_GhzRfl

Come richiesto dal D.Lgs. 50/2016 art.26, ai fini di accertare l'unità progettuale e la conformità del presente 
progetto definitivo/esecutivo ai precedenti livelli di progettazione sviluppati, si chiede al RUP di confermare la 
coerenza del presente progetto (scelte progettuali, obiettivi, finalità, copertura economica e finanziaria 
dell'intervento, ecc...), circostanziando le motivazioni che hanno indotto ad apportare eventuali modifiche allo 
stesso. Si raccomanda inoltre al RUP/AC di confermare che il progetto così come sviluppato rispecchia gli 
obiettivi primari che l'AC intende perseguire col presente intervento, nonchè la conformità a eventuali 
pareri/autorizzazioni di Enti, agli strumenti comunali vigenti e alla disponibilità delle aree interessate 
dall'intervento al fine di garnatirne l'immediata cantierabilità.

D.Lgs. 50/2016 
art.26 P

41 - PA1_NULLA OSTA PROVINCIA Permessi e autorizzazioni ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto del documento inoltrato. Si demanda al RUP la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni 
indicate dall'Ente all'interno del Parere rilasciato, in fase di esecuzione delle lavorazioni. - P

OSSERVAZIONI GENERALI

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE

36 Art. 43 - Schema di contratto RA11_SCHEMA DI CONTRATTO Schema di contratto dic-19 16.01.2021

34 Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto RA12_CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Capitolato speciale d'appalto dic-19 16.01.2021
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42 - PA2_PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO Permessi e autorizzazioni ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto del documento inoltrato. Si demanda al RUP la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni 
indicate dall'Ente all'interno del Parere rilasciato, in fase di esecuzione delle lavorazioni. - P

Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Amministrativi 
Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Opere civili e stradali

Ing. Claudio Carrafiello Isp_CrfCld Impianti elettrici
Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Idraulica
Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Sicurezza

DOCUMENTI SUPERATI DA RELATIVA REVISIONE (le 
osservazioni relative a tali documenti risultano pertanto superate)

CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali 
documenti)

CONTRODEDUZIONI/precisazioni fornite dai progettisti alle 
osservazioni avanzate

LEGENDA COLORI

GRUPPO DI VERIFICA
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Verifica ex art. 26 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. del progetto definitivo/esecutivo per 
i lavori di ricostruzione, riqualificazione, rifunzionalizzazione e miglioramento dei 
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Isp_GhzRfl a) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl b) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb

c) Si prende atto delle precisazioni. Si raccomanda la disciplina della gestione delle terre/materiali e dei relativi 
oneri a carico dell'impresa anche all'interno della parte amministrativa del CSA ritenendo inteso ad ogni modo 
che le voci inserite nel CME per tali lavorazioni, debbano essere idonee a garantire che il costo previsto sia 
effettivamente congruo con quanto a disposizione dell'impresa. In merito alle interferenze , si prende atto del 
parere e della condivisione del progetto con l'ente gestore del sottoservizio.

DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb d) Si prende atto della documentazione trasmessa (RA13_CALCOLO STATICO DELLE TUBAZIONI ) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_PrtAlb d) Si prende atto della documentazione trasmessa (RA15_STUDIO DI FATTIBILITÀAMBIENTALE ) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl f) Si prende atto della documentazione trasmessa (PA2_PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO) DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl g) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa (PA1_NULLA OSTA PROVINCIA ). DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl h) Si prende atto di quanto precisato. DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl i) Si prende atto della precisazione e della documentazione trasmessa. DPR 207/10
art. 34 C

Isp_GhzRfl a) §Figg. 7 e 8 : adeguare il livello progettuale nella didascalia, inserire "definitivo-esecutivo". DPR 207/10
art. 34 C/O

Isp_GhzRfl
b) §3.4.a Tecniche di messa a dimora delle piante : trattandosi di una fase definitva-esecutiva si ritiene 
necessario l'aggiornamento dei passaggi in cui "si rimanda alla progettazione esecutiva", in quanto la dicitura 
risulta essere impropria.

DPR 207/10
art. 34 C/O

Isp_GhzRfl c) §Figg. 16 ÷ 19 : per una migliore e più immediata comprensione dell'elaborato sarebbe opportuno individuare 
l'area di intervento.

DPR 207/10
art. 34 C/O

2.a Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica generale - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 34 C

2.1 Art. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo RA14_RELAZIONE PAESAGGISTICA Relazione paesaggistica ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl a) §Figg. 7 e 8 : adeguare il livello progettuale nella didascalia, inserire "definito-esecutivo". DPR 207/10
art. 34 C/O

Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl Si prende atto dell'aggiornamento trasmesso che recpisce le precedenti osservazioni avanzate DPR 207/10

art. 35 C

Isp_GhzRfl

h) Non trovando riscontro del recepimento di quanto precedentemente indicato, si raccomanda al 
professionista incaricato la predisposizione dell'asseverazione del professionista in merito alla 
conformità del progetto ai contenuti del presente regolamento, redatta secondo il modello di cui 
all’allegato E, come richiesto dall'art.10 lettera d del RRn.7/2017.

DPR 207/10
art. 35 P

4.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Relazione tecnica specialistica - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

5.a Art. 35 - Relazioni specialistiche RA3A_INVARIANZA IDR ELAB GRAFICI Elaborato grafico invarianza idraulica ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

6.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Documentazione fotografica - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

7.a Art. 35 - Relazioni specialistiche Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Riferimento a norme tecniche e regolamenti - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

7.1 Art. 35 - Relazioni specialistiche RA1A_RELAZIONE DETTAGLIO SCAVI Relazione scavi ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

7.2 Art. 35 - Relazioni specialistiche RA2_PERIZIA ASSEVERATA DANNI SISMA Perizia asseverata danni da sisma ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 35 C

8.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA PARTICOLARI COSTR Particolati costruttivi - rete idrica ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

9.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo PROGETTO RETE IDRICA Elaborato rete idrica ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

10.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_02-DOC FOTOGRAFICA Elaborato documentazione fotografica dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

11.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_03-SDF TRATTO 1 Stato di fatto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

12.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_04-SDF TRATTO 2 Stato di fatto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

13.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_05-SDP TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

13.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV05i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 1 Stato di progetto - tratto 1 dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

14.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_06-SDP TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

14.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV06i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 2 Stato di progetto - tratto 2 dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

15.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_07-SDP PLA RIFERIM ESTRATTI Planimetria generale - stato di progetto dic-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

16.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_08_01-16_SDP ESTRATTI PLA 200 TUTTI Piante e sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

20112301_SGiacomoSegnate_Ciclo
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3.a Art. 35 - Relazioni specialistiche RA3_INVARIANZA IDRAULICA RELAZIONE Relazione invarianza idraulica ago-21 01.09.2021

01.09.2021ott-21Relazione tecnica generaleRA1_REL TECNICA GEN DEF integrazArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo1.a

01.09.2021ago-21Studio di fattibilità ambietaleRA15_STUDIO DI FATTIBILITA AMBIENTALEArt. 34 - Relazione generale del progetto esecutivo1.1
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17.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_09-SDP DETTAGLI SEZIONE Sezioni - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

18.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV_10-SDP DETTAGLI BARRIERA PAV ARREDI Dettagli - stato di progetto dic-19 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

19.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV01_INQUAD_integraz Inquadramento ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10

art. 36 C

19.1 Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo TAV.01_i2 INQUADRAM. CATASTALE Inquadramento catastale ago-21 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10

art. 36 C

20.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Tavole planimetriche - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

21.a Art. 36 - Elaborati grafici del progetto esecutivo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schemi installativi / funzionali - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 36 C

22.a Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Calcolo degli impianti - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld

a) In merito alla precedente richiesta  di presentare calcoli illuminotecnici rappresentativi del progetto e non 
indicativi di massima (comprensivi pertanto della dimmerazione prevista), si prende atto della precisazione 
fornita ossia "Premesso che gli apparecchi illuminanti indicati possono essere variati in sede di gara e possono 
non avere l’esatta corrispondenza con le curve fotometriche qui utilizzate, si sono rielaborati i calcoli anche con 
le dimmerazioni. R22a – si allegano le schede di calcolo illuminotecnico con e senza dimmerazione " e della 
documentazione integrativa trasmessa

DPR 207/10
art. 37 C

22.1 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti

sez-A-strada+cicl-M6
sez-A-strada+cicl-M6-riduzione
sez-B-strada+cicl-M6
sez-B-strada+cicl-M6-riduzione
sez-P-strada+cicl-M6
sez-P-strada+cicl-M6-riduzione

Calcoli illuminotecnici - 06.10.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 37 C

22.2 Art. 37 - Calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti RA13_CALCOLO STATICO DELLE TUBAZIONI Calcolo statico delle tubazioni ago-21 01.09.2021 Isp_MolMrc Nessun rilievo DPR 207/10
art. 37 C

23.a Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Piano di manutenzione - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 38 C

23.1 Art. 38 - Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti RA4_PIANO DI MANUTENZIONE Piano di manutenzione dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 38 C

24.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO PSC ago-21 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10

art. 39 C

24.1a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5AA_Fascicolo_Rev02 Fascicolo tecnico dell'opera - 06.10.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 39 C

Isp_GhzRfl a) Si prende atto delle precisazioni fornite in merito al listino prezzi di riferimento adottato per la definizione delle 
voci e degli importi. 

DPR 207/10
art. 39 C

Isp_PrtAlb b) Si prende atto delle precisazioni fornite dai progettisti in merito alla segnaletica orizzontale permanente ossia 
che le voci attinenti a tali lavorazioni sono riferite esclusivamente ai costi della sicurezza

DPR 207/10
art. 39 C

Isp_PrtAlb
c) In merito all'identificazione, tra i costi della sicurezza, di una voce specifica riferita alle attività di 
coordinamento (riunioni di cantiere, preposti, etc.), si prende atto del chiarimento fornito ossia "Il 
coordinatore non ha ritenuto di prevedere tali costi di coordinamento". Si demanda al CSE tale scelta.

DPR 207/10
art. 39 P

Isp_GhzRfl

d) In merito alla quantificazione economica dei costi della sicurezza legati alla gestione del contenimento della 
diffusione del Covid-19 nei cantieri, si prende atto di quanto confermato e condiviso dal RUP in merito alla scelta 
dei Progettisti di indicarli in voce a parte rispetto ai previsti costi relativi alla sicurezza indicati nel PSC (elaborato 
RA5). Tali costi saranno inseriti nel QE successivamente all'aggiudicazione come indicato nel punto 2 della 
Circolare del 22 giugno 2020 della Struttura Commissariale Regione Lombardia Sisma 2012

DPR 207/10
art. 39 C

26.a Art. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento RA5A_PLANIMETRIA DI CANTIERE Planimetria di cantiere nov-19 01.09.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo DPR 207/10
art. 39 C

27.a Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Quadro incidenza della manodopera - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 39 C

27.1 Art. 39 - Quadro di incidenza della manodopera RA6_INCIDENZA MANODOPERA Incidenza manodopera ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 39 C

28.a Art. 40 - Cronoprogramma RA10_CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Cronoprogramma nov-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto dell'aggiornamento trasmesso, raccomandando al CSE incaricato la revisione in fase di 
esecuzione dei lavori.

DPR 207/10
art. 40 C

29.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari RA9_ELENCO PREZZI UNITARI Elenco Prezzi unitari dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 41 C

30.a Art. 41 - Elenco dei prezzi unitari Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Elenco Prezzi unitari e Analisi prezzi- IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 41 C

20.02.20Oneri della sicurezzaRA5_COMPUTO ONERI SICUREZZAArt. 39 - Piani di sicurezza e di coordinamento25 16.01.2021
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Isp_GhzRfl

a) In merito ai prezzari di riferimento adottati per la definizione di voci e importi, si prende atto di quanto precisato 
dei progettisti e confermato/condiviso dal RUP ossia "I PREZZARI PRESI A RIFERIMENTO SONO STATI 
CONCORDATI CON STRUTTURA COMMISSARIALE CHE HA APPROVATO IL PROGETTO. TALI PREZZI 
RIMANGONO FERMI E INVARIABILI IN QUANTO LA STRUTTURA COMMISSARIALE NON NE HA PREVISTO 
LA RELATIVA REVISIONE O AGGIORNAMENTO"

DPR 207/10
art. 42 C

Isp_GhzRfl

b) In merito alla richiesta di indicazione delle quote in sezione a scavo obbligato per lo scarico delle acque 
meteoriche, si prende atto della precisazione fornita ossia "Si precisa che la quota di scavo considerata per la 
realizzazione del sistema di raccolta delle acque meteoriche è in media pari a 1,20 m risultante dalla somma 
dello scavo di sbancamento e lo scavo a sezione obbligata indicati nelle lavorazioni alle voci 11 e 12 del CME. 
Si allegano elaborati grafici (tav.05_i e tav. 06_i) rappresentanti le planimetrie di progetto con dettagli degli scavi 
relativi alla realizzazione della rete idrica e del sistema di raccolta delle acque meteoriche e Relazione di 
dettaglio relativa a detti scavi " e della documentazione trasmessa (TAV05i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 1 e 
TAV06i_INTEGRAZ SCAVI 2_TRATTO 2 ).

DPR 207/10
art. 42 C

Isp_GhzRfl

c) In merito alla richiesta di inserire, in coda al documento, un riepilogo delle voci di computo raggruppate 
secondo le categorie lavori riportate nella parte amministrativa del CSA, si prende atto che tale suddivisione è 
riportata nel documento "RA8_QUADRO ECONOMICO" e di quanto precisato dal progettista ossia "Si precisa 
che gli importi indicati nel Capitolato Speciale d'Appalto (RA12_CSA-NORME TECNICHE rev.01-10-21) 
suddivisi per categorie, corrispondono alla somma delle lavorazioni e di quota, in proporzione, relativa agli oneri 
della sicurezza. La documentazione si ritiene perciò completa ".

DPR 207/10
art. 42 C

Isp_GhzRfl d) Si prende atto di quanto precisato dal RUP in merito alla non necessarietà di acquisizione delle aree funzionali 
all'intervento; per tale motivazione, non è necessario prevedere somme per tali operazioni.

DPR 207/10
art. 42 C

32.a Art. 42 - Computo metrico estimativo Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Computo lavori - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 42 C

33.a Art. 42 - Quadro economico RA8_QUADRO ECONOMICO integraz Quadro economico ott-20 01.09.2021 Isp_PrtAlb
Isp_GhzRfl Si prende atto del Quadro Economico condiviso dalla Stazione Appaltante DPR 207/10

art. 42 C

34.b Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto RA12_CSA-NORME TECNICHE rev.01-10-21 Capitolato speciale d'appalto - 11.10.2021 Isp_GhzRfl

In merito al nuovo documento trasmesso ed, in particolare, a quanto segnalato in tabella all'art.2, si 
segnala che, secondo la normativa attualmente in vigore (rif. legge n. 108 del 2021), la % massima 
ammissibile di subappalto è posta pari al 50% fino al 31/10/2021. Poichè trattasi di tema oggetto di 
notevoli e ravvicinate revisioni dal punto di vista lesiglativo e considerato che, a decorrere dal 1 
Novembre 2021, entrerà in vigore la nuova disciplina sul subappalto, si ritiene opportuno inserire 
unicamente un rimando all'art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. al fine di rendere tale legislazione sempre 
attuale e conforme alla normativa vigente all'atto di indizione della procedura per l'affidamento/appalto 
dei lavori previsti

Si segnala inoltre che viene indicata per la categoria OG6 di importo apri a € 260.010,98 la classifica I: 
sarebbe più corretta l'indicazione della classifica II in quanto il limite per la I ammonta a € 258.000,00. 
Considerato ad ogni che si rientra all'interno del limite del 20% consentito da normativa, si rimanda al 
RUP per l'eventuale gestione in sede di redazione della documentazione di gara per l'appalto delle opere

DPR 207/10
art. 43 P

35.a Art. 43 - Capitolato speciale d'appalto Sgs_ViaCantone_pro_def-ese_IP_rev1_20200327 Schede tecniche apparecchi e semafori - IP 02.03.2020 01.09.2021 Isp_CrfCld Nessun rilievo DPR 207/10
art. 43 C

36.a Art. 43 - Schema di contratto RA11_SCHEMA DI CONTRATTO Schema di contratto dic-19 01.09.2021 Isp_GhzRfl Nessun rilievo DPR 207/10
art. 43 C

37 - PERIZIA ASSEVERATA DANNI Perizia asseverata danni ott-20 16.01.2021 Isp_PrtAlb Nessun rilievo - C

38.a - RA0_ELENCO ELABORATI Elenco elaborati ago-21 01.09.2021 Isp_PrtAlb Si prende atto della documentazione trasmessa. - C

39 - Osservazioni generali Attestazione stato dei luoghi - - Isp_GhzRfl

Con riferimento all'art.4 del DM 49/2018, si raccomanda al RUP l'acquisizione, prima dell'inizio dei lavori, 
dell'attestazione dello stato dei luoghi da parte del D.L. in merito a:
a) accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli 
elaborati progettuali;
b) assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti 
effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo

DM 49/2018
art.4 P

40 - Osservazioni generali Unità progettuale - - Isp_GhzRfl

Come richiesto dal D.Lgs. 50/2016 art.26, ai fini di accertare l'unità progettuale e la conformità del 
presente progetto definitivo/esecutivo ai precedenti livelli di progettazione sviluppati, si chiede al RUP di 
confermare la coerenza del presente progetto (scelte progettuali, obiettivi, finalità, copertura economica 
e finanziaria dell'intervento, ecc...), circostanziando le motivazioni che hanno indotto ad apportare 
eventuali modifiche allo stesso. Si raccomanda inoltre al RUP/AC di confermare che il progetto così 
come sviluppato rispecchia gli obiettivi primari che l'AC intende perseguire col presente intervento, 
nonchè la conformità a eventuali pareri/autorizzazioni di Enti, agli strumenti comunali vigenti e alla 
disponibilità delle aree interessate dall'intervento al fine di garnatirne l'immediata cantierabilità.

D.Lgs. 50/2016 
art.26 P

31.a 01.09.2021Art. 42 - Computo metrico estimativo ott-20Computo metrico estimativoRA7_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO integraz

OSSERVAZIONI GENERALI
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41 - PA1_NULLA OSTA PROVINCIA Permessi e autorizzazioni ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto del documento inoltrato. Si demanda al RUP la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni 
indicate dall'Ente all'interno del Parere rilasciato, in fase di esecuzione delle lavorazioni. - P

42 - PA2_PARERE COMMISSIONE PAESAGGIO Permessi e autorizzazioni ago-21 01.09.2021 Isp_GhzRfl Si prende atto del documento inoltrato. Si demanda al RUP la sorveglianza e il rispetto delle prescrizioni 
indicate dall'Ente all'interno del Parere rilasciato, in fase di esecuzione delle lavorazioni. - P

Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Amministrativi 
Ing. Raffaele Ghezzi Isp_GhzRfl Opere civili e stradali

Ing. Claudio Carrafiello Isp_CrfCld Impianti elettrici
Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Idraulica
Ing. Alberto Perrotti Isp_PrtAlb Sicurezza

CONFORMAZIONE FINALE AGGIORNATA DI PROGETTO 
(considerare pertanto unicamente le osservazioni su tali documenti)

GRUPPO DI VERIFICA

LEGENDA COLORI

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE
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