
ANNO NUMERO INDICE LIV.1 LIV.2 LIV.3 LIV.4 LIV.5 ANNO NUMERO SUB

a uso interno DP Classif. 1387 Fasc. 2014 141 5

GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - SEDE DI FORLÌ

TIPO ANNO NUMERO

Reg.

del   

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

REGIONE EMILIA ROMAGNA
2R9F002.002 - Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena duecentennale 
tra le province di Forlì e Ravenna. - Intervento di adeguamento dei rilevati arginali alla 
portata duecentennale (2° stralcio)-IMPORTO: € 501.352,47 codice ISPRA -
RA061B/10.02
CUP: E61E14000130001 

VERBALE DI VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO
(art. 93 e 112 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.; artt. 45 ss. del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.)

L’anno 2014 (duemilaquattordici) il giorno __ (_______) del mese di _________, nella sede di 
Forlì del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

Il sottoscritto Ing. Mauro Vannoni, Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla 
presenza di:

- Fausto Pardolesi, in qualità di Responsabile del progetto dei lavori indicati in oggetto;

- Fausto Pardolesi,Davide Sormani, Rodolfo Galeotti, Stefano Talenti, Valentina Pantano in 
qualità di componenti il gruppo di progettazione dei lavori indicati in oggetto;

ha effettuato le verifiche sugli elaborati del progetto indicato in oggetto previste dalla normativa 
vigente e, in particolare, dal D.Lgs. 163/06 e dal Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n. 207/2010.

La verifica è finalizzata ad accertare quanto previsto dall’art. 45 del D.P.R. n. 207/2010, ossia:

- la completezza della progettazione;

- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;

- l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;

- i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e  di contenzioso;

- la possibilità di ultimazione  dell'opera entro i termini previsti;

- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;

- l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;

- la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Le verifiche sono condotte sulla base dei criteri indicati nell’art. 52 del citato D.P.R. n. 207/2010, 
con riferimento ai sottoelencati aspetti del controllo, così come dettagliati nell’art. 53 del D.P.R. 
medesimo:



GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - SEDE DI RIMINI

La verifica, pertanto, riguarda:

- affidabilità;

- completezza ed adeguatezza;

- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;

- compatibilità.

-

Fausto Pardolesi,_______________________________

Davide Sormani,________________________________

Rodolfo Galeotti,________________________________

Stefano Talenti,_________________________________

Valentina Pantano,_______________________________

Letto, approvato e sottoscritto.

Forlì, lì ________________


