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Il giorno 11 del mese di Dicembre dell’anno 2018 presso la sede della Provincia del SUD 

SARDEGNA, Via Paganini, 22 Cap. 09025 Sanluri il sottoscritto Geom. Stefano Cadeddu Responsabile 

Unico del Procedimento dei Lavori in epigrafe, compresi nel programma dei lavori pubblici per il triennio 

.2010/2012. e nell’elenco annuale per l’anno 2010, in relazione a quanto disposto dell’art. 26 del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50 con la presente attestazione si da corso alla validazione del progetto definitivo -

esecutivo consegnato dai progettisti Ing. Agostino Serra e il Geol.: Mario Collu, all’Amm.ne committente in 

data 10.1.2018 n. Prot. Gen. 30736, da porre a base di gara. 

Visto 

- l’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il progetto Definito - Esecutivo dei lavori specificati in oggetto così composto, verificato in data 

11/12/2018, dall’Ing. Fulvio Bordignon; 

Elenco Elaborati   

- a01  Relazione tecnica 
- a02  Relazioni geologica geotecnica 
- b01 Elaborato grafico – inquadramento 
- b02  Elaborato grafico – inquadramento catastale - lunamatrona foglio 3 
- b03  Elaborato grafico – inquadramento catastale - pauli arbarei foglio 9 
- b04  Elaborato grafico – inquadramento catastale - pauli arbarei foglio 8 
- b05  Elaborato grafico – inquadramento catastale - pauli arbarei foglio 2 
- b06  Elaborato grafico – inquadramento catastale - pauli arbarei foglio 6 
- b07  Elaborato grafico – inquadramento catastale - ussaramanna foglio 11 
- b08  Elaborato grafico – inquadramento catastale - turri foglio 14 
- b09  Elaborato grafico – inquadramento catastale - turri foglio 13 
- b10  Elaborato grafico – inquadramento catastale - tuili foglio 21 
- b11  Elaborato grafico – inquadramento catastale - tuili foglio 17 
- b12  Elaborato grafico – inquadramento catastale - tuili foglio 9 
- b13  Elaborato grafico – profilo longitudinale 
- b14  Elaborato grafico – particolare segnaletica orizzontale e verticale  
- b15  Elaborato grafico – sezione generica della strada 
- c01  Computo metrico estimativo 
- c02  Elenco prezzi 
- c03  Analisi dei prezzi 
- c04  Stima incidenza manodopera 
- d01  Capitolato speciale d’appalto – normativo 
- d02  Capitolato speciale d’appalto – tecnico 
- d03  Quadro economico 
- d04  Schema di contratto 
- e01  Piano di sicurezza e coordinamento 
- e02 Diagramma di gant - cronoprogramma 
- e03  Analisi e valutazione dei rischi 
- e04 Stima dei costi della sicurezza 
- e05  Fascicolo con le caratteristiche dell’opera 
-  f01 Piano di manutenzione 

Preso atto:  

- che il Progetto Preliminare è stato approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n° 84 del 

11.09.2012 
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Ritenuto 

- ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 che le risultanze contenute nel 

rapporto finale di verifica sul progetto Definitivo ed esecutivo, da porre a base di gara, siano 

CONDIVISIBILI: 
Preso Atto 

- ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, dell’unità progettuale degli elaborati 

progettuali oggetto di validazione ovvero la conformità della soluzione progettuale prescelta alle 

specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di 

fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già 

approvati; 

- della dichiarazione resa in data 10.12.2018 dal direttore dei lavori Ing. Agostino Serra dalla quale 

risulta che si può procede all’affidamento dei lavori in quanto è stata accertata l’accessibilità delle 
aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 

progettuali, la assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima 

dell'approvazione del progetto e la conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al 

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

Tutto ciò verificato ed accertato 

Visto 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, , recante:  “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure 

d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture” 

- il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante: “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto 

Legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, per la parte ancora in vigore; 

- La Legge Regionale 13 Marzo 2018, n 8; 

In rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi 

VALIDA 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50   

POSITIVAMENTE 

Il progetto definitivo-esecutivo denominato "Lavori di manutenzione straordinaria della S.P. 49 Tuili - 

Pauli Arbarei" composto degli elaborati progettuali in premessa elencati ritenuti conformi a quanto previsto 

dall’art. 55 del d.P.R. n. 207/2010. 

Conseguentemente: 
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DICHIARA 

che, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, gli elementi 

progettuali previsti in conformità con l’articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 sono immediatamente 
appaltabili  

Da  Atto 

che, ai sensi delle Linee Guida ANAC n. 1 del 14 settembre 2016 (punto VII 1.7) , il bando e la lettera di 

invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi dell’avvenuta validazione del progetto 

posto a base di gara, ovvero del presente documento. 

che ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per le opere pubbliche dei comuni deliberata dal 

Consiglio comunale ovvero dalla Giunta comunale, assistite dalla validazione del progetto, ai sensi 

dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, non è necessario alcun titolo abilitativo edilizio. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 che l’attività di verifica relative al Progetto Definitivo - 

Esecutivo tra l’Ing. Fulvio Bordignon e i progettisti, Ing. Agostino Serra e il Geol.Mario Collu si intendono 

concluse in ogni parte. 

Allegati: 

Verifica del progetto definitivo – Esecutivo. 

Sanluri 11.12.2018 

   Il RUP/Responsabile di progetto 

  (Geom. Stefano Cadeddu)1 

                                                 

1 La sottoscrizione, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato 
in originale negli archivi informatici della Provincia del Sud Sardegna, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005 


