
CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 

COMUNE:  CASORATE PRIMO (PV) 

COMMITTENTE: CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI (ALBAIRATE, MI) 

PROGETTO: LAVORI DI ADEGUAMENTO PER AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DELLE ACQUE 

DELLA PIATTAFORMA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI 

SOLIDI URBANI DI CASORATE PRIMO (PV) 

 

Il sottoscritto geom. Luca Festa, Responsabile del Procedimento relativo alla realizzazione dell’opera in 

progetto, dopo aver verificato il progetto esecutivo in merito a: 

- raggiungimento degli obiettivi indicati dal committente 

Obiettivi dell’intervento erano: 

o l’adeguamento del sistema di smaltimento delle acque; 

o l’adeguamento delle pavimentazioni della struttura in relazione alle caratteristiche dei 

rifiuti; 

ha convocato presso la sede del Consorzio in Albairate il progettista dei lavori ing. Paolo Piccioli Cappelli. 

Si riportano le verifiche effettuate: 

- sono state controllate la completezza e la qualità della progettazione, secondo le indicazioni del 

regolamento e le norme di buona tecnica, e secondo le prescrizioni in materia ambientale e di 

sicurezza; 

I documenti esaminati, di cui è stata verificata l’adeguatezza, sono: 

 

• Elab. 0A  Relazione Illustrativa - Incidenza Manodopera - Cronoprogramma dei Lavori - 

Quadro Economico di Progetto 

• Elab. 0B Relazione Idrologica - Relazione Idraulica - Dimensionamento Manufatti Idraulici 

• Elab. 0C Capitolato Speciale d’appalto 

• Elab. 0D Elenco Prezzi Unitari 

• Elab. 0E Computo Metrico Estimativo 

• Elab. 0F Piano di Sicurezza e Coordinamento 

• Tav. 01 Stato di Fatto - Planimetria generale 

• Tav. 02 Progetto – Planimetria generale 

• Tav. 03 Confronto – Planimetria generale 

• Tav. 04 Progetto – Particolari: Vasca di Prima Pioggia 

• Tav. 05 Progetto – Particolari: Profili Idraulici 

• Tav. 06 Progetto – Planimetria Generale - Tavola della Sicurezza – Lay-Out di cantiere 

 

 

- è stata verificata la conformità del progetto alla documentazione sottoposta all’approvazione del 

committente; 



- è stata verificata la conformità del progetto alla normativa vigente e alle prescrizioni riportate in 

autorizzazione; 

- è stata verificata, ai fini dell’assunzione delle responsabilità, la corrispondenza tra il nominativo del 

progettista incaricato e del progettista sottoscrittore degli elaborati; 

- è stata verificata la completezza della documentazione relativa agli intervenuti accertamenti di 

fattibilità tecnica, amministrativa ed economica; 

- sono state verificate la completezza, l’adeguatezza e la chiarezza degli elaborati progettuali 

descrittivi, e tecnico-economici; 

- è stata controllata l’esistenza dei computi metrici-estimativi e la coerenza con gli elaborati grafici; 

- è stata verificata la rispondenza delle scelte progettuali alle esigenze di manutenzione e gestione; 

- è stata appurata la mancanza della valutazione di impatto ambientale in quanto non necessaria 

come disposto dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. 

Sulla base delle verifiche sopra riportate il progetto può essere ritenuto VALIDO in rapporto alla 

categoria, tipologia e importanza dell’opera. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

 

Albairate, …………………………… 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

Geom. Luca Festa 

 

 

Il progettista 

Ing. Paolo Piccioli Cappelli 

 

 


