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Oggetto: Realizzazione di attrezzatura ad uso pubblico denominata “Il giardino della ferrovia”
in via Don Giovanni, Pianura ai sensi dell’art.56 del PRG di Napoli

Verbale di Verifica del progetto Definitivo
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s m. e i.

L’anno 2020 il giorno 31 del mese di Dicembre, in Napoli il sottoscritto arch. Armando Nettuno in
qualità di Verificatore e l’arch. Pasquale Raffa in qualità di progettista,

Hanno proceduto alle seguenti verifiche in contraddittorio:

a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni
degli articoli da 25 a 34 del DPR 207/2010;
b) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a:
-

al D. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 Codice dei Contratti pubblici e s. m. e i.;

-

al D.P.R. 207/2010, nelle parti non abrogate;

-

al D.lgs. 81/2008 e ss. mm. ii;

c) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e
sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità;
d) completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di fattibilità
tecnica, amministrativa ed economica dell'intervento;
e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettali, descrittivi e tecnico
economici, previsti dal Regolamento;
f) esistenza del computo metrico estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati
grafici descrittivi ed alle prescrizioni capitolari;
g) rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione;
h) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e
legislative comunque applicabili al progetto;
i) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del
capitolato speciale d'appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della
legalità;
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Ritenuto di dover provvedere alla verifica del progetto definitivo di cui sopra;
Visto l’art. 26 del D.Lgs 50/2016

Il sottoscritto arch. Armando Nettuno in qualità di Verificatore

DICHIARA VERIFICATO
ai sensi di legge il progetto definitivo dei lavori di cui in oggetto;

Si ritiene altresì che gli elaborati siano leggibili e che le informazioni in esso contenute siano
comprensibili con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di elaborazione e si ritiene
infine che vi sia coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati.

Napoli, 31/12/2020
Il Progettista
Arch. Pasquale Raffa

Il Verificatore
Arch. Armando Nettuno

_________________________

___________________________

2

