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Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica  

per la realizzazione della CUR provvisoria  

presso la sede istituzionale dell’Azienda Regionale 

 Emergenza e Urgenza della Sardegna 

ai fini dell’attivazione del Numero Unico Europeo 112 

VERBALE DI VERIFICA  

AI FINI DELLA VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(Art. 26 D.Lgs 18 Aprile 2016, n. 50 - art. 20, comma 1, della LR 13 Marzo 2018, n. 8) 

PREMESSO 

che con deliberazione del Direttore Generale n. 119 del 22.05.2019, è stato conferito l’incarico di 

Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Lavori di riqualificazione logistica e 

impiantistica per la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale dell’Azienda 

Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna” al Geom. Cosimo Soddu; 

che con deliberazione del Direttore Generale n° 02, del 20/01/2020, si è proceduto ad affidare al 

professionista Dott. Ing. Michele Paolo Vincenzo Pigliaru, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Nuoro al n. 511, con sede in Limbara  civico 17, l’incarico professionale di progettazione, 

direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

riqualificazione logistica e impiantistica dell’edificio adibito a sede legale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna; 

che con nota del 27 aprile 2020, in esecuzione degli oneri di propria competenza, il professionista 

dall’Ing. Michele Pigliaru, in data ha consegnato gli elaborati esecutivi dell’intervento unitamente al 

Piano della Sicurezza; 

che il progetto in parola, denominato “Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica per la 

realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna”, consiste essenzialmente nella realizzazione delle opere 

necessarie all’attivazione del Numero Unico Europeo 112; 
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che il progetto sopra indicato, acquisito agli atti del procedimento de quo col n° prot. PG/2020/4120, 

consta di n° 37 elaborati di cui 16 tavole grafiche e n° 21 allegati di cui, di seguito, si sintetizza la 

descrizione: 

TAVOLE GRAFICHE 01 - SDF_PLAG stato di fatto – planimetria di inquadramento 

02 - SDF_PLAG stato di fatto - planimetria generale 

03 - SDF_PLAG stato di progetto - planimetria generale 

04 - SDF_S1 stato di fatto – pianta piano seminterrato 

05 - SDP_S1 stato di progetto - pianta piano seminterrato 

06 - SDF_PT stato di fatto – pianta piano terra 

07 - SDP_PT stato di progetto – pianta piano terra 

08 - SDF_P1 stato di fatto – pianta piano primo 

09 - SDP_P1 stato di progetto – pianta piano primo 

10 – SDP_MURI stato di progetto – muri rampa 

11 – ELE_SI elettrico – schema planimetrico seminterrato 

12 – ELE_PT elettrico – schema planimetrico piano terra 

13 – ELE_P1 elettrico – schema planimetrico piano primo 

14 - CL_PART climatizzazione – schemi e particolari 

15 – IF_PART idrico fognario – schema seminterrato 

16 - PL_CANT planimetria di cantiere 

ALLEGATI 

 

A relazione tecnica ed illustrativa generale – quadro economico 

B elenco prezzi unitari 

B.1 analisi prezzi 

C computo metrico estimativo 

C.1 computo costi sicurezza 

C.2 stima incidenza della manodopera 

D capitolato speciale d’appalto 

E schema di contratto 

F lista delle categorie di lavoro e forniture previste per esecuzione appalto 
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G cronoprogramma dei lavori 

EL.1 relazione tecnica impianti elettrici 

EL.2 relazione di calcolo linee elettriche 

EL.3 schemi unifilari quadri di distribuzione 

M.1 piano di manutenzione: - manuale d’uso 

M.2 piano di manutenzione: - manuale di manutenzione 

M.3 piano di manutenzione: - programma di manutenzione 

S.1 piano di sicurezza e coordinamento 

S.2 piano di sicurezza: - analisi e valutazione dei rischi 

S.3 piano di sicurezza: - analisi e valutazione rischio epidemiologico da covid-19 

S.4 piano di sicurezza: - diagramma di gantt 

S.5 piano di sicurezza: - fascicolo dell’opera 

che l’importo dell’opera è pari a € 149.855,73, di cui € 147.805,73 per lavori a corpo soggetti a ribasso 

d’asta ed € 2.050,00 per oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima e non soggetti a ribasso 

d’asta, meglio specificato nel Quadro Economico di progetto di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

A) lavori 

Lavori a base d’asta € 147.805,73    

Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza €     2.050,00    

Totale LAVORI E ONERI € 149.855,73   € 149.855,73 

B) Somme a disposizione    

Spese tecniche (IVA e cassa incluse) €     46.945,60   

IVA (22%) €    32.968,26   

Art. 113 D.lgs. 50/2016 €      2.997,11   

Forniture €     15.000,00   

Oneri Anac, spese di pubblicazione, imprevisti e arrotondamenti €       2.233,29   

SOMMANO €   100.144,27  €   100.144,27 

TOTALE COMPLESSIVO  €   250.000,00 
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Tutto ciò premesso 

addì 13 del mese di maggio 2020, in Nuoro, presso gli uffici tecnici dell’AREUS, il sottoscritto 

geom. Cosimo Soddu, nel ruolo di Responsabile Unico del Procedimento, supportato dal 

Progettista Ing. Michele Pigliaru, in osservanza ai parametri di valutazione afferenti l’affidabilità, la 

completezza, l’adeguatezza, la leggibilità, la coerenza e la compatibilità, ha proceduto all’esame della 

documentazione costituente il Progetto Esecutivo dell’intervento denominato “Lavori di 

riqualificazione logistica e impiantistica per la realizzazione della CUR provvisoria presso la sede 

istituzionale dell’Azienda Regionale dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna” onde accertarne la 

rispondenza a quanto previsto dall’art. 26 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii.. 

A seguito della suddetta analisi di dettaglio si è accertato quanto segue: 

A. la corrispondenza del nominativo del progettista e quello del titolare dell'affidamento e la 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 

B. la completezza documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per 

il livello del progetto esecutivo, secondo le indicazioni degli articoli da 25 a 43 del DPR 

207/2010; 

C. la verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro delle esigenze da soddisfare 

con la sua realizzazione; 

D. la verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli 

elaborati; 

E. la verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della 

ripercorribilità delle calcolazioni effettuate; 

F. la verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 

G. la verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi 

convenzionali di elaborazione; 

H. la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di realizzazione delle opere, 

manutenzione e gestione; 

I. la rispondenza delle soluzioni progettuali alle normative assunte a riferimento in relazione 

agli aspetti di seguito specificati: 

- sicurezza degli operatori e degli utenti connessa gli impianti tecnologici;  
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- igiene, salute e benessere degli operatori e dei pazienti/utenti;  

- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

- durabilità e manutenibilità;  

- coerenza dei tempi e dei costi;  

- sicurezza ed organizzazione del cantiere; 

J. l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 

K. i presupposti per la durabilità dell’opera nel tempo, per le scelte di intervento progettuale, dei 

materiali e per la tipologia degli impianti tecnologici; 

L. la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 

M. la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 

N. l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 

O. l’esistenza del computo metrico - estimativo e verifica della corrispondenza agli elaborati 

grafici descrittivi ed alle prescrizioni del capitolato; 

P. coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti. 

Al termine delle attività svolte, constatato l’esito positivo della verifica finale del progetto e 

accertate: 

1. la completezza della progettazione esecutiva espletata; 

2. che il quadro economico in tutti i suoi aspetti è coerente e completo; 

3. che le soluzioni progettuali scelte sono appaltabili a norma di legge; 

4. che sussistono i presupposti per la durabilità nel tempo delle opere da realizzarsi; 

5. che i rischi di introduzione di varianti e di contenziosi sono minimi; 

6. che risulta possibile l'ultimazione dei lavori nei tempi previsti; 

7. che è accertata la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, in virtù delle adempienze 

agli obblighi descritti nel D. Lgs. 81/08; 

8. che i prezzi unitari ove utilizzabili sono rispondenti a quelli del prezzario regionale della 

Regione Sardegna approvato con Delibera della Giunta regionale 23 Luglio 2019, n. 27/12. 
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Per i prezzi non contemplati all'interno dell'Elenco Prezzi Ufficiale, sono state eseguite e 

prodotte le necessarie Analisi. 

9. che le opere del presente progetto sono manutenibili; 

10. la corrispondenza del computo metrico estimativo agli elaborati grafici e descrittivi ed alle 

prescrizioni capitolari; 

Visto l’art. 26 del D.lgs. 50/2016; 

ATTESTA,  

che il progetto esecutivo dei lavori di cui in oggetto è VERIFICATO ai sensi di legge non sono emersi 

motivi ostativi alla sua approvazione. 

 

 

Il Progettista 

Ing. Michele Pigliaru 

 

 Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

Per quanto sopra, il sottoscritto geom. Cosimo Soddu, in qualità di Responsabile Unico del 

Procedimento, visto l’esito della verifica del progetto in parola, sulla base dei controlli effettuati, in 

rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, 

DICHIARA 

VALIDATO il progetto esecutivo dei “Lavori di riqualificazione logistica e impiantistica per la 

realizzazione della CUR provvisoria presso la sede istituzionale dell’Azienda Regionale 

dell’Emergenza e Urgenza della Sardegna” ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D.lgs. 50/2016. 

 

  Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Cosimo Soddu 

 

 

 

http://www.areus.sardegna.it/

		2020-05-13T08:31:26+0000
	SODDU COSIMO


		2020-05-13T08:46:54+0000
	PIGLIARU MICHELE


		2020-05-14T16:59:43+0000
	SODDU COSIMO




