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OOGGGGEETTTTOO  RAPPORTO FINALE DI VERIFICA DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA RELATIVO AI 

LAVORI DI RIPRISTINO FUNZIONALE S.P. 59 IN CORRISPONDENZA DELL’ATTRAVERSAMENTO CON 

GORA DE IS MONNITZIS” CUP I97H15000450002.  

RAPPORTO DI VERIFICA PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICO ECONOMICA 

La sottoscritta Ing. Sara Loi, in data 13/02/2019, in qualità di soggetto preposto alla verifica del progetto ai 
sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, nominata con Determinazione del Dirigente Dell’area Lavori Pubblici n. 427 del 
05/12/2017 e successiva convenzione rep. 03 del 20/02/2018, sulla scorta del Documento di Indirizzo alla 
Progettazione a firma del Responsabile del Procedimento, alla presenza ed in contraddittorio con i progettisti Ing. 
Martino Pisano e Geol. Francesco Pistis incaricati per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnico Economica – 
Definitivo - Esecutivo dei lavori in specificati con Determinazione del Dirigente Dell’area Lavori Pubblici n. 284 del 
02/10/2018 e successiva convenzione rep. 8 del 12/02/2019: 

Dato atto che: 

- il soggetto verificatore non incorre nelle condizioni di incompatibilità all’esercizio dell’attività di verifica 
previste dall’art. 26 comma 7, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

- il lavoro indicato in epigrafe è compreso nel programma dei lavori pubblici per il triennio 2018/2020 e 
nell’elenco annuale per l’anno 2018 

Premesso che: 

- Il progetto di fattibilità tecnico-economica (ex preliminare), a norma della convenzione, si è svolta nel rispetto 
della tempistica e in base agli indirizzi progettuali contenuti nel Documento di Indirizzo alla Progettazione e da 
quanto indicato dal Responsabile Unico del Procedimento; 

- il R.U.P., con apposito verbale del 19/10/2018, in atti, ha proceduto alla esecuzione anticipata del servizio 
sotto le riserve di legge, nelle more della stipula del contratto d’appalto 

- con nota prot. n 2481 del 31/01/2019, sono stati presentati all’Amministrazione committente gli elaborati del 
progetto di fattibilità tecnico-economica al fine della loro verifica; 

- si rende necessario procedere all’analisi degli elaborati progettuali presentati al fine di procedere alla loro 
superiore approvazione; 

- in particolare, la verifica è diretta, ai sensi dell’art. 26, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016 ad accertare: 
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. 

- il progetto risulta composto dai seguenti elaborati: 

 All. A.1: Relazione Tecnica Illustrativa 
 All. A.2: Studio di Prefattibilità Ambientale 
 All. A.3: Relazione Geologica e Geotecnica 
 All. A.4: Studi, accertamenti e indagini preliminari 
 All. A.5: Relazione Idraulica 
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 All. A.6: Relazione Idrologica 
 All. A.7: Studio di Compatibilità Idraulica 
 All. B: Quadro Economico 
 All. C.1: Calcolo Sommaria della Spesa 
 All. C.2: Elenco Dei Prezzi Unitari 
 All. D.1: Prime Indicazioni sulla Sicurezza 
 All. D.2: Analisi e Valutazione dei Rischi 
 All. D.3: Stima Sommaria dei Costi della Sicurezza 
 All. E: Tabella Dei Dati Catastali 
 TAV.1.1 COROGRAFIA INQUADRAMENTO GENERALE 
 TAV.1.2 COROGRAFIA ORTOGRAFICA 
 TAV.1.3.1 COROGRAFIA CON INDICAZIONE DELLE CURVE DI LIVELLO -I° STRALCIO- 
 TAV.1.3.2 COROGRAFIA CON INDICAZIONE DELLE CURVE DI LIVELLO -II° STRALCIO- 
 TAV.2 PLANIMETRIA CATASTALE 
 TAV.3.1 CARTA AREE ALLUVINATE "CLEOPATRA" V04 
 TAV.3.2 CARTA IDROGRAFICA 
 TAV.3.3 CARTA PSFF 2015 PIANO STRALCIO DELLE FASCE FLUVIALI 
 TAV.3.4 CARTA USO DEL SUOLO 2003 
 TAV.4.1.1 PLANIMETRIA STATO ATTUALE TRATTO -A- INTERVENTO -K- al Km 9,800 
 TAV.4.1.2 PLANIMETRIA STATO ATTUALE TRATTO -A- INTERVENTO -K- al Km 9,800 Rilievo 
 TAV.4.2.1 PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -B- INTERVENTO -X- al Km 10,800 
 TAV.4.2.2 PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -B- INTERVENTO -X- al Km 10,800 Rilievo 
 TAV.4.2.3 PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -B- INTERVENTO -Z- al Km 11,090 
 TAV.4.2.4 PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -B- INTERVENTO -Z- al Km 11,090 Rilievo 
 TAV.4.3.1 PLANIMETRIA STATO ATTUALE TRATTO -C- INTERVENTO -W- al Km 11,250 
 TAV.4.3.2 PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -C- INTERVENTO -W- al Km 11,250 Rilievo 
 TAV.4.3.3 PLANIMETRIA STATO ATTUALE PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -CINTERVENTO -Y1- al Km 

11,390 Rilievo Fotografico 
 TAV.4.3.4 PLANIMETRIA STATO ATTUALE PLANIMETRIA PUNTI DI SCATTO TRATTO -CINTERVENTO -Y2- al km 

11,450 Rilievo Fotografico 
 TAV.5.1 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -A- INTERVENTO -K- al Km 9,800 
 TAV.5.2.1 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -B- INTERVENTO -X- al Km 10,800 
 TAV.5.2.2 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -B- INTERVENTO -Z- al Km 11,090 
 TAV.5.2.3 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -B- INTERVENTO -Z- al Km 11,090 sezioni e Particolari 
 TAV.5.3.1 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -C- INTERVENTO -W- al Km 11,250 
 TAV.5.3.2 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -C- INTERVENTO -W- al Km 11,250 sezioni e particolari 
 TAV.5.3.3 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -C- INTERVENTO -Y1- al Km 11,390 
 TAV.5.3.4 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO TRATTO -C-INTERVENTO -Y2- al Km 11,450 
 TAV.6 PLANIMETRIA STATO DI PROGETTO RIPRISTINI STRADALI 

Tutto ciò premesso e considerato a sottoscritta Ing. Sara Loi analizza gli elaborati tecnici ed amministrativi 
costituenti il progetto di fattibilità tecnico-economica assoggettandoli alle seguenti verifiche: 

ASPETTI GENERALI OGGETTO DI CONTROLLO 

a) affidabilità 
b) completezza ed adeguatezza 
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità 
d) compatibilità 

Con riferimento all’art. 17 del D.P.R. 207/2010 si rileva la seguente formale corrispondenza normativa: 

LEGENDA 

SI Presente 

NO Non Presente 
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NR Non richiesto 

 

ELABORATI DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA (EX PRELIMINARE 
ART. 17 DEL D.P.R. 207/2010) 

SI NO NR 

a) Relazione illustrativa del progetto preliminare X   

b) relazione tecnica X   

c) studio di prefattibilità ambientale; X   

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita 
l’opera, corredati da dati bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari - 
quali quelle storiche archeologiche ambientali, topografiche, geologiche, 
idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed 
elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del 
territorio ed in particolare delle aree impegnate 

X   

e) planimetria generale e elaborati grafici X   

f)  prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei 
luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui 
al comma 2 

X   

g) calcolo sommario della spesa X   

h) quadro economico di progetto; X   

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. X   

Osservazioni: 
  

VERIFICHE GENERALI 

A) AFFIDABILITA’ 

- Verifica del rispetto della normativa di settore per l’intervento in oggetto. A tale fine si rimanda alle relazioni 
specialistiche che individuano e esplicitano la corretta applicazione delle norme specifiche e delle regole 
tecniche di riferimento adottate per la redazione del progetto. 

 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- Verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza. Essa risulta soddisfatta in quanto si è 
tenuto conto dei vincoli presenti nelle aree oggetto di intervento in relazione alle Norme Tecniche di 
Attuazione del P.A.I. e del Piano Stralcio Fasce Fluviali (aree alluvionate “cleopatra”). 

 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

 

B) COMPLETEZZA E ADEGUATEZZA 

- verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e della 
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità: 
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 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica documentale mediante controllo dell’esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da 
esaminare: 

 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica dell’esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze: 
 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica dell’esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: 
 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica dell’adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione: 
 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

C) LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ 

- verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 
elaborazione: 

 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità dei calcoli 
effettuati 

 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: 
 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

D) COMPATIBILITA’ 

- rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nel documento di indirizzo alla progettazione: 
 SODDISFATTA    NON SODDISFATTA 

- rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali prescrizioni, in 
relazione ai seguenti aspetti: 
 
a. inserimento ambientale;    SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
b. impatto ambientale;    SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
c. funzionalità e fruibilità;    SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
d. stabilità delle strutture;    SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
e. topografia e fotogrammetria;   SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
       SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
g. igiene, salute e benessere delle persone; 
       SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
       SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
i. sicurezza antincendio;    SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
l. inquinamento;     SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
m. durabilità e manutenibilità;   SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
n. coerenza dei tempi e dei costi;   SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 
o. sicurezza ed organizzazione del cantiere; 
       SODDISFATTA    NON SODDISFATTA    NON RICHIESTO 

E) VERIFICHE PUNTUALI 

- RELAZIONI GENERALI 
 Si è verificato che i contenuti delle Relazioni Generali sono coerenti con la descrizione grafica, nonché con i 

requisiti definiti nel documento di indirizzo alla progettazione. 
- STUDIO DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA 
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 Si è verificato che le ipotesi ed i criteri assunti sono coerenti con la destinazione dell’opera e con la 
corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso in esame; 

 Si è verificato che il dimensionamento di massima dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, è 
stato svolto in relazione al livello di progettazione da verificare; 

 si è verificato che le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell’opera nelle condizioni d’uso e manutenzione previste 

F) RELAZIONI SPECIALISTICHE 

 Si è verificato che i contenuti presenti nelle relazioni specialistiche sono coerenti con: 
1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 
4. le regole di progettazione; 

G) ELABORATI GRAFICI 

 Si è verificato che ogni elemento, identificabile sui grafici, è stato descritto in termini geometrici. 

H) DOCUMENTAZIONE DI STIMA ECONOMICA 

1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la qualità 
dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni; 

2. i prezzi unitari assunti come riferimento sono stati dedotti dai prezzari della Regione Sardegna; 
3. le misure delle opere computate sono corrette, (verifica fatta a campione o per categorie prevalenti); 

I) PRIME INDICAZIONI SULLA SICUREZZA 

 Si è verificato che sia stata effettuata una prima analisi per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in 
essere durante la realizzazione dell’opera ed in conformità con quanto sarà successivamente sviluppato nel 
Piano di sicurezza e Coordinamento (Allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 

J) QUADRO ECONOMICO  

 Si è verificato che il Q.E. è stato redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del d.P.R. n. 
207/2010. 

K) AUTORIZAZZIONI, PERMESSI E APPROVAZIONI DI LEGGE: 

 Al momento non si è resa necessaria alcuna autorizzazione e/o permesso. 

 

Dalla verifica effettuata viene inoltre accertato quanto segue: 

1) Il progetto è stato presentato     nel rispetto dei termini Contrattuali; 
2) L’importo stimato dei lavori   rispetta i limiti finanziari prestabiliti; 
3) Gli elaborati progettuali   sono conformi con quanto previsto dall’art. 23, 

comma 5 e 6 del D.Lgs. n° 50/16, dagli artt. da 17 a 23 
del d.P.R. n. 207/2010 e dalle disposizioni contenute 
nel Documento di Indirizzo alla progettazione; 

sono conformi a quanto prescritto dalla normativa 
vigente in rapporto alla natura dell’opera. 

4) La compatibilità urbanistica ed edilizia    accertata 
5) Conformità ambientale      soddisfatta 
6) Qualità dell’opera       soddisfacente 
7) Rispondenza alle finalità dell’opera    soddisfacente 
8) Procedure espropriative  Non necessarie. È stato redatto il documento che 

individua i mappali delle aree da occupare per 
l’esecuzione delle opere, i relativi proprietari nonché 
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la quantificazione delle somme previste per 
l’indennità di occupazione. 

9) Suddivisione in lotti ex art. 51, c.1, D.Lgs. n. 50/2016  non pertinente in quanto l’appalto non è stato 
suddiviso in lotti 

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 2016, n. 50”, per la parte ancora in vigore; 

ESPRIME 

Parere favorevole alla fattibilità amministrativa e tecnica per l’approvazione del progetto di fattibilità tecnico-
economica dei Lavori di “Ripristino funzionale S.P. 59 in corrispondenza dell’attraversamento con Gora De Is 
Monnitzis” CUP I97H15000450002 per l’importo complessivo di € 200.000,00. 

DICHIARA 

che, in rapporto alla specifica tipologia ed alla dimensione dei lavori di cui trattasi, le prescrizioni di cui 
all’articolo 23, comma 5 e 6 del D.Lgs. n° 50/16, e agli artt. da 17 a 23 del d.P.R. n. 207/2010 risultano 
SODDISFATTE 

ATTESTA 

ai sensi dell’art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, l’unità progettuale degli elaborati progettuali verificati 
ovvero la conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali, 
normative e tecniche contenute nella progettazione precedente, ossia nel documento di indirizzo alla 
progettazione; 

ATTESTA 

La VERIFICA POSITIVA del Progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lavori di “Ripristino funzionale 
S.P. 59 in corrispondenza dell’attraversamento con Gora De Is Monnitzis” CUP I97H15000450002. 

Preso atto: 

Il Capogruppo del RTP      Il Verificatore 

Ing. Martino Pisano       Ing. Sara Loi1 

 

_________________________     ______________ 

                                                 

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 


