
Allegato 8

SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA
(CESENA, FORLI', RAVENNA, RIMINI)

SEDE DI CESENA

Delibera GR 408/2011 Accordo Ministero-Regione
[2R9F001.001] Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei versanti – Territorio cesenate. Annualità 2011.

CUP: E78G11000100001

PROGETTO ESECUTIVO

Importo complessivo del finanziamento: €. 150'000.00 I.V.A.  compresa

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 2013 (duemilatredici) il giorno _____ (_______________) del mese di _____________, nella 
sede di Cesena del Servizio Tecnico di Bacino Romagna;

il sottoscritto Ing. Mauro Vannoni, Responsabile del Servizio Tecnico di Bacino Romagna, alla presenza 
dei sig.ri:

Geom. Luciano Casali, in qualità di Responsabile del progetto dei lavori indicati in oggetto;
Arch. Morena Battistini, Geom. Nazzareno Bucciotti, P.A. Francesca Comandini, 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 approvato con 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:

La verifica, pertanto, riguarda:
- affidabilità;
- completezza ed adeguatezza;
- leggibilità, coerenza e ripercorribilità;
- compatibilità.

Letto, approvato e sottoscritto.
Cesena, ________________

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ing. Mauro Vannoni

___________________________

I COMPONENTI DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE:
Arch. Morena Battistini

________________

Geom. Nazzareno Bucciotti
________________

P.A. Francesca Comandini
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