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CUP: G85F21000880006 
Codice Caronte: SI_1_28801 

All’Albo On Line – Amm.Trasparente  
Agli atti del fascicolo di cui al D.D.G. n. 1077 del 26 novembre 2020 

OT.10 Az.10.8.1 
 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(art. 26, comma 4 e 8 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 

L'anno 2023 il giorno 14 del mese di Febbraio, in San Pietro Clarenza (CT) 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento, nonché Dirigente Scolastico, dott. Centamore Giuseppa  alla presenza ed in 
contraddittorio con il progettista Arch./Ing. Cutrona Gabriele , in quanto soggetto incaricato con disciplinare di 
incarico/contratto prot. n. 1983 del 02/03/2021, con successiva integrazione contrattuale prot n 6078 del 21/06/2022 
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 26 co.4 e comma 6 lett.d) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 

 
VISTI 
• il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 
• il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nei limiti della sua applicabilità) 

• il progetto esecutivo di cui trattasi comportante una spesa complessiva di lavori e forniture Euro 30569,13 oltre IVA 
e oneri di sicurezza, composto dai seguenti elaborati: 

1. capitolato speciale d’appalto; 
2. schema di contratto d’appalto; 
3. piano di sicurezza e coordinamento; 
4. elenco prezzi unitari; 
5. computo metrico estimativo; 
6. quadro economico 

 
ESAMINATO (art.26 co.4 del d.lgs.50/16) 
Il progetto secondo i seguenti aspetti di controllo di cui all'art. 26 comma 4 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, diretto 
all’adeguamento degli spazi per favorire il distanziamento sociale e le misure di sicurezza igienico-sanitaria di 
carattere individuale e collettivo dettagliati nel D.D.G. n. 1076 del 26 novembre 2020 a valere sull’OT 10 del PO FESR 
14/20 azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, 
attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle 
persone con disabilità”; 
 
a) Completezza della progettazione 
Gli elaborati progettuali presentati ed elencati precedentemente di seguito sono quelli previsti per la fase progettuale 
esecutiva (art. 23 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e art. 33 D.P.R. 207/2010). 
Sono presenti tutti gli elaborati necessari per il livello di progettazione in relazione alla natura e alla complessità dei 
lavori da realizzare come da sotto indicato elenco: 

 indicare tutti i documenti che compongono il progetto esecutivo 
o CODICE DENOMINAZIONE 
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o R00 Elenco Elaborati 
o R01 Relazione Generale 
o R02 Piano di Manutenzione dell’opera 
o R03 PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento 
o R04 Quadro incidenza Manodopera 
o R05 Cronoprogramma 
o R06 Elenco Prezzi 
o R07 Analisi Prezzi 
o R08 Computo Metrico Estimativo 
o R09 Quadro Economico 
o R10 Capitolato Speciale d’appalto 
o R11 Schema di contratto 
o CODICE ELABORATI GRAFICI 
o 01 INQUADRAMENTO URBANISTICO 
o 02PIANTA E PROSPETTO STATO DI FATTO E DI PROGETTO – DETTAGLI 
o COSTRUTTIVI 
o 03 PIANTA IMPIANTO ELETTRICO 

 
b) Coerenza e completezza del quadro economico 
Il progetto risulta completo di stima dei lavori le cui voci trovano riscontro nella descrizione estesa delle lavorazioni e 
della fornitura prevista; si procede all'esame del quadro economico al fine di individuare la coerenza e completezza 
delle singole voci secondo quanto indicato all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 

1. Importo lavori e forniture: riporta il risultato del computo metrico estimativo dei lavori per un importo a 

base d'asta di Euro 30569,13 nonché l'importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 
1309,72 ; 

2. IVA e eventuali altre imposte: il quadro economico prevede apposito accantonamento relativo  all'IVA  sulle 
forniture  al 22% di € 672,00 , IVA sui lavori 10% di  € 2882,00 
 

 

Quadro economico PRE-GARA 

A1) Importo Lavori soggetto a ribasso d’asta € 27514,23  

A2) Oneri di sicurezza €   1309,72  

A3) Forniture €   3054,90  

Tot.A Totale Lavori in affidamento (Sommano i lavori a 
misura (A1+A2+A3) 

 € 31878,85 

    

B Somme a Disposizione dell'amministrazione   

B1) Competenze tecniche 12,5% di A (Progettazione, 
Direzione Lavori, CSE) 

€ 3 984,86  

B1.1 Collaudo 2% di A € 637,58  

B2) Cassa 4% su B1 e B1.1 € 184,90  

B3) IVA 22% su Competenze tecniche B1 e B1.1 e su 
Cassa B2 

€ 1 057,61  

B4) IVA 10% sui lavori (A1+A2) € 2882,00  

B4.1 IVA 22% sulle forniture (A3) € 672,00  

B5) Incentivo funzioni tecniche RUP (0,5% di A) e 
Personale Interno (1,5% di A)ex art. 113 d.lgs. 
50/16 

€ 637,58  

B6) Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa € 930,74  

B7) Imprevisti IVA inclusa (3% di A) € € 956,00  

 Totale (B1+B1.1+B2+B3+B4+B4.1+B5+B6+B7) € 11 943,26 € 11 943,26 
C1) Spese di pubblicità € 318,79  

C2) Contributo ANAC e Spese di Gara € € 500,00  

 Totale (C1+C2) € 818,79 € 818,79 
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Tot.B+C) Totale Somme a disposizione(B+C)  € 12 762,05 

Totale Progetto esecutivo (come da importo massimo ammesso a 
finanziamento) (A+B+C) 

€ 44 640,90 

 
c) Appaltabilità della soluzione progettuale prescelta sulla base delle verifiche effettuate, risulta che gli elaborati 
progettuali sono completi ed esaustivi, illustrano in modo chiaro e dettagliato le opere da realizzare pertanto il 
presente progetto esecutivo risulta appaltabile. 
 
d) Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo 
Le soluzioni progettuali adottate e la tipologia dei materiali in essa previsti, garantiscono la durabilità dell'opera nel 
tempo, fino all'ordinario decadimento delle proprietà meccaniche dei suddetti materiali. 
 
e) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso 
Verificando gli elaborati di progetto è stato accertato che sono state previste tutte le lavorazioni e le soluzioni 
progettuali atte a garantire la completa realizzazione dell'opera, per cui si ritiene minimizzato il rischio di 
introduzione di varianti e di contenziosi dell'appaltatore. 
 
f) La possibilità di ultimazione dell'opera entro i tempi previsti 
Verificato il cronoprogramma delle lavorazioni, si ritiene che i tempi previsti per la loro esecuzione siano 
correttamente stimati e quindi coerenti con quanto previsto nel progetto esecutivo, pertanto si ritiene che l'opera 
possa essere ultimata nei tempi previsti. 
 
g) La sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori 
Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento illustra in modo chiaro e puntuale le misure che le maestranze dovranno 
adottare per eseguire in completa sicurezza le lavorazioni previste per  realizzare l'opera. La sicurezza degli 
utilizzatori sarà garantita dalla esecuzione dei lavori a regola d'arte e secondo le soluzioni progettuali proposte, che 
risultano conformi ai contenuti delle “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” di cui al D.M. 
22/04/2004. 
 
h) Adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati 
I prezzi unitari sono desunti dall'elenco prezzi della  Regione Sicilia in vigore al momento della redazione ed 
approvazione del progetto esecutivo. 
i) La manutenibilità delle opere 
Il progetto risulta esaustivo in funzione del quadro economico delle esigenze manutentive. Le opere che varranno 
realizzate non necessitano di particolari attività di manutenzione se non quelle di ordinaria verifica e del suo 
eventuale ripristino in caso di danneggiamenti localizzati  
 

 
 

VISTO QUANTO SOPRA 
 
 

Considerato 
Che Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale presentata con riferimento ai seguenti aspetti 
del controllo: 
a) affidabilità; 
b) completezza ed adeguatezza; 
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 
d) compatibilità. 
Che nelle relazioni, i contenuti sono coerenti con le relazioni del progetto definitivo e con gli elaborati grafici nonché 
con i requisiti definiti nel progetto in merito all’adeguamento degli spazi per favorire il distanziamento sociale e le 
misure di sicurezza igienico-sanitaria di carattere individuale e collettivo dettagliati nel D.D.G. n. 1076 del 26 
novembre 2020 a valere sull’OT 10 del PO FESR 14/20 azione 10.7.1 “Interventi di riqualificazione degli edifici 
scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, impianti sportivi, 
connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità”; 
Che  le ipotesi ed i criteri assunti alla base della progettazione sono coerenti con la destinazione dell'opera e con la 
corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti; 
Che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto completamente, in relazione 
al livello di progettazione esecutiva. 
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Si dichiara che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, rispondendo ai requisiti previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 18 
aprile 2016 n. 50, risulta conforme alla normativa vigente  
 
Il Progettista  
Arch.Ing. Cutrona Gabriele 
Firmato digitalmente 
 

Il Responsabile del Procedimento 
DS –Dott.ssa Centamore Giuseppa  

Firmato digitalmente 
 

 
 

TUTTO CIÒ VERIFICATO 
il Responsabile del Procedimento VALIDA, ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 comma 8 del Decreto Legislativo 18 
aprile 2016 n. 50, il progetto esecutivo da approvare e porre a base di gara inerente ai Lavori di riorganizzazione e 
ampliamento degli spazi dell'Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” Sede succursale - Via Piave 1, San 
Pietro Clarenza (CT)  ” per l’importo lavori  di euro 27514,23  oltre IVA (Oneri sicurezza di € 1309,72 Forniture di € 
3054,90   IVA sulle forniture  al 22% di € 672,00 , IVA sui lavori 10% di  € 2882,00 ).  

 
Il RUP  e D.S. 

DS –Dott.ssa Centamore Giuseppa 
 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTE le risultante di Verifica e Validazione del Progetto 
CONISERATO che il progetto esecutivo risponde agli indirizzi operativi dettati nello studio di Fattibilità redatto 
dall’Ing./Arch Cutrona Gabriele In data 02/03/2021  ed approvato dal Consiglio di Istituto giusta delibera n. 66/2021 
del 30/03/2021 verbale n. 10 
RITENUTO coerente progetto Esecutivo rispetto allo studio di fattibilità sia nel Quadro economico che nelle 
lavorazioni da eseguire e che il primo livello di progettazione ha avuto approvazione da parte dell’ente locale giusta 
nota prot. 4310 del 03/06/2021 
RITENUTO coerente il progetto Esecutivo rielaborato sulla scorta degli aggiornamenti del prezziario regionale e che 
ha avuto approvazione da parte dell’ente locale giusta nota prot. 950 del 02/02/2023 
 

APPROVA 
 
il progetto esecutivo, che si allega al presente atto, dei lavori denominati “Riorganizzazione e ampliamento degli 
spazi dell'Istituto Comprensivo Statale “Elio Vittorini” Sede succursale - Via Piave 1, San Pietro Clarenza (CT), 

redatto dall’Arch./Ing. Cutrona Gabriele  dell’importo complessivo di € 44640,90 così suddiviso: 

 

Quadro economico PRE-GARA 

A1) Importo Lavori € 27514,23  

A2) Oneri di sicurezza €   1309,72  

A3) Forniture €   3054,90  

Tot.A Totale Lavori in affidamento (Sommano i lavori a 
misura (A1+A2+A3) 

 € 31878,85 

    

B Somme a Disposizione dell'amministrazione   

B1) Competenze tecniche 12,5% di A (Progettazione, 
Direzione Lavori, CSE) 

€ 3 984,86  

B1.1 Collaudo 2% di A € 637,58  

B2) Cassa 4% su B1 e B1.1 € 184,90  

B3) IVA 22% su Competenze tecniche B1 e B1.1 e su 
Cassa B2 

€ 1 057,61  

B4) IVA 10% sui lavori (A1+A2) € 2882,00  
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B4.1 IVA 22% sulle forniture (A3) € 672,00  

B5) Incentivo funzioni tecniche RUP (0,5% di A) e 
Personale Interno (1,5% di A)ex art. 113 d.lgs. 
50/16 

€ 637,58  

B6) Oneri di conferimento a discarica IVA inclusa € 930,74  

B7) Imprevisti IVA inclusa (3% di A) € € 956,00  

 Totale (B1+B1.1+B2+B3+B4+B4.1+B5+B6+B7) € 11 943,26 € 11 943,26 
C1) Spese di pubblicità € 318,79  

C2) Contributo ANAC e Spese di Gara € € 500,00  

 Totale (C1+C2) € 818,79 € 818,79 

    

Tot.B+C) Totale Somme a disposizione(B+C)  € 12 762,05 

Totale Progetto esecutivo (come da importo massimo ammesso a 
finanziamento) (A+B+C) 

€ 44 640,90 

 
 
 
DANDO  atto che l’opera è finanziata a valere sull’OT.10 del PO FESR 14/20 azione 10.7.1 “Interventi di 
riqualificazione degli edifici scolastici (efficientamento energetico, sicurezza, attrattività e innovatività, accessibilità, 
impianti sportivi, connettività), anche per facilitare l’accessibilità delle persone con disabilità” come da Decreto di 
APPROVAZIONE n. 2547 del 10/11/2021  ed assunto in bilancio con Decreto di variazione del P.A.  n. 4417 del 
04/05/2022 per esercizio annualità 2022  aggregato 02 – “Finanziamenti dall'Unione Europea” voce 02 – “Fondi europei 
disviluppo regionale (FESR) 04 “FESRSICILIA 2014/2020 ASSE 10 AZIONE 10.7.1” 
 
 
Quanto premesso e determinato si intende proposto e disposto ed immediatamente esecutiva per univoca competenza 
dirigenziale considerato l’atto di indirizzo del Consiglio di Istituto che ha deliberato, ai sensi dell’art.44 e 45 del D.I. 
129/2018, i criteri e limiti per lo svolgimento, da parte del dirigente scolastico, delle attività negoziali necessaria 
all’attuazione del P.T.O.F. e del programma annuale, nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio d’istituto assunte 
ai sensi dell’articolo 45. 

Il Dirigente Scolastico 
DS –Dott.ssa Centamore Giuseppa  

Firmato digitalmente 
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