Comune di Sassuolo
Provincia di Modena

Settore 2° Lavori Pubblici
Allegato alla delib. n. 71 del 29/4/2003
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO NORMATIVO DEGLI
EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – II° LOTTO
VALIDAZIONE PROGETTO
(art. 47 DPR 554/1999)

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premessa
-

in data 16.11.2001, parzialmente rettificato in data 19.11.2001, a firma del Dirigente del Settore
2° Direzione Lavori Pubblici Arch. Maurizio Valenti, è stato pubblicato l’avviso di pubblico
incanto

per

il

conferimento

dell’incarico

di

progettazione

definitiva

ed

esecutiva,

coordinamento sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento
sicurezza in fase di esecuzione per gli anni 2002-2003-2004 relativo a opere di manutenzione
straordinaria ed adeguamento normativo degli edifici scolastici;
-

a seguito di verbale 2^ seduta dell’8.02.2002, con determinazione del Dirigente del Settore 2°Direzione Lavori Pubblici n. 97 del 19.02.2002 è stata dichiarata aggiudicataria dell’asta
pubblica per il conferimento dell’incarico di cui al punto precedente il raggruppamento
temporaneo di concorrenti tra Politecnica Ingegneria ed Architettura Scarl e Ingegneri Riuniti
S.r.l di Modena, per un importo complessivo per il triennio di € 364.139,52 al netto di 2% per
C.N.P.A.I.A. e 20% per I.V.A.;

-

in data 20.04.2002 prot. n° 2374/PRIV è stata stipulata la convenzione regolante l’incarico di cui
sopra;
In esecuzione di quanto sopra è stato approvato con Delibera di Giunta n° 56 del

08.04.2003 il progetto definitivo che riguarda: Asilo Nido Parco, Asilo Nido S. Carlo, Scuola Materna I.
Calvino, Scuola Materna S. Agostino, Scuola Materna S. Carlo, Scuola Elementare Caduti per la Libertà, Scuola
Elementare L. Capuana, Scuola Elementare S. Agostino, Scuola Media Inferiore P. Levi (via Mazzini) e Scuola
Media Inferiore P. Levi (via Mercadante.
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Riferimenti normativi di Legge
L’art. 47 del Regolamento d’Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici
approvato con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999 dispone che prima dell’approvazione il
responsabile del procedimento proceda in contraddittorio con i progettisti a verificare la
conformità del progetto esecutivo alla normativa vigente.
In particolare la validazione riguarda:
A.

la corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e la

sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità;
B.

la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento;
C.

l’esistenza

delle

indagini

geologiche,

geotecniche

e,

ove

necessario,

archeologiche nell’area di intervento e la congruenza dei risultati di tali indagini con le scelte
progettuali;
D.

la completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici,

descrittivi e tecnico economici, previsti dal regolamento;
E.

l’esistenza dei computi metrici estimativi e la verifica della corrispondenza agli

elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
F.

la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione

G.

l’effettuazione della valutazione di impatto ambientale, ovvero della verifica di

esclusione dalle procedure, ove prescritte;
H.

l’esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative,

tecniche e legislative comunque applicabili al progetto;
I.

l’acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge, necessarie ad

assicurare l’immediata cantierabilità del progetto;
J.

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

contratto e del capitolato speciale d’appalto nonché la verifica della rispondenza di queste ai
canoni della legalità.
PROGETTO ESECUTIVO DEL LAVORI DI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO
NORMATIVO DEGLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI – II° LOTTO
Il progetto esecutivo è stato redatto dal Raggruppamento temporaneo costituito da
Politecnica Società italiana d’ingegneria, mandataria tramite Dott. Ing. Giuseppe Preziosi,
Responsabile di progetto, Dott. Ing. Claudia Aguzzoli, progettista opere civili, Dott. Ing. Gian Bruno
Montorsi, progettista opere elettriche, Dott. Ing. Giorgio Pacchioni, progettista opere infrastrutturali
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e da Ingegneri Riuniti, mandante tramite Dott. Ing. Giuliano Salvioli, progettista opere
architettoniche, Dott. Ing. Claudio Tavoni, opere strutturali, Dott. Ing. Emilio Lucchese, opere
impiantistiche
Il progetto esecutivo è stato consegnato in data 28.04.2003.
Il progetto esecutivo è composto dai seguenti elaborati:

ELABORATI TECNICI
RE201_1a

Relazione Tecnica

-

RE202_1a

Capitolato Speciale D'Appalto

-

RE203_1a

Computo Metrico Estimativo

-

RE204_1a

Elenco Prezzi Unitari

-

RE205_1a

Lista delle Categorie di Lavori e Forniture
Previste per L'Esecuzione dell'Appalto

-

RE206_1a

Elenco Descrittivo delle Opere Relative alle
Varie Categorie di Lavori

-

RE207_1a

Cronoprogramma delle Opere

-

RE208_1a

Piano di Sicurezza e di Coordinamento

-

RE209_1a

Piano di manutenzione dell'opera

-

RE210_1a

Quadro Economico

-

Schema di contratto
ELABORATI GRAFICI

AE201_1a

Asilo Nido Parco
Opere civili:
pianta copertura - interventi in progetto

1:200

AE202_1a

Asilo Nido S. Carlo
Opere civili:
planimetria piano terra - interventi in progetto

1:200

AE203_1a

Scuola Materna I. Calvino
Opere civili:
pianta copertura - interventi in progetto

1:200

TE201_1a

AE204_1a

Scuola Materna S. Agostino
Potenziamento impianto di riscaldamento
Scuola Materna S. Carlo
Opere civili:
planimetria piano terra - interventi in progetto
Scuola Elementare Caduti per la Libertà

1:100

1:200
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AE205_1a

Opere civili:
pianta copertura - interventi in progetto

1:200

AE206_1a

Scuola Elementare L. Capuana
Opere civili ed impiantistiche
installazione
impianto montacarichi per disabili

1:100

AE207_1a

Scuola Elementare S. Agostino
Opere civili:
pianta copertura - interventi in progetto

1:200

AE208_1a

Scuola Media Inferiore P. Levi (via Mazzini)
Opere civili:
installazione portoncini di sicurezza

1:100

Scuola Media Inferiore P. Levi (via Mercadante)
AE209_1a

Opere civili
planimetria piano terra - interventi in progetto

1:200

AE210_1a

Opere civili
planimetria piano primo - interventi in progetto

1:200

KE201_1a

Particolari esecutivi

-

Il sottoscritto Arch. Maurizio Valenti in qualità di responsabile del procedimento visti:
- gli artt. 47 e 48 del Regolamento d’Attuazione della Legge Quadro in materia di Lavori Pubblici
approvato con DPR n. 554 del 21 dicembre 1999;
- la convenzione di affidamento dell’incarico di progettazione;
- la totalità degli elaborati progettuali come sopra descritti;
CONVALIDA
la conformità del progetto esecutivo.

Sassuolo 29.04.2003
IL RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO
Arch. Maurizio Valenti

