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PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA CALDAIA DELLA 
CENTRALE TERMICA DELL’ASILO NIDO E DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE 
NORME DI PREVENZIONE DEL FABBRICATO.   
 

VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE  
DEL PROGETTO ESECUTIVO 

 
PREMESSO che risulta necessario provvedere urgentemente alla esecuzione dei seguenti 
lavori presso l’ASILO NIDO: 

- sostituzione della caldaia in quanto si è riscontrato che la camera di combustione interna si è 
danneggiata in modo irreparabile; 

- provvedere all’esecuzione di alcune opere per l’adeguamento alle norme di Prevenzione 
Incendi del fabbricato, come da nota prot. 1976 del 06.03.2017 del Comando dei Vigili del 
Fuoco; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 26.02.2018 avente per 
oggetto “Documento unico di programmazione (DUP) aggiornato – periodo 2018-2020 
(art. 170, c.1. del D.Lgs. n. 267/2000) – Approvazione; 
 
ATTESO che con la deliberazione n. 3 sopra richiamata è stato approvato l’aggiornamento 
del DUP, periodo 2018-2020 del Comune di Caerano di San Marco che prevede 
l’intervento “Manutenzione straordinaria Asilo Nido” per un costo stimato complessivo pari 
a €. 55.000,00; 
 
ATTESO che con determina n. 27 del 18.01.2018 è stato incaricato l’Ing. Girolamo 
Fantuzzi, con studio in via Monte Grappa, 96/2 - 31044 Montebelluna (TV), C.F. 
FNTGLM48D26L565Q, P.Iva 04872670262, della redazione degli elaborati del progetto 
esecutivo; 
 
VISTO il progetto esecutivo relativo all’”INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA 
CALDAIA ED ADEGUAMENTI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI PRESSO 
L’ASILO NIDO IL GIROTONDO” redatto dall’ing. Girolamo Fantuzzi, presentato in data 
13.06.2018, prot. 5606, composto dai seguenti elaborati, depositati agli atti dell’ufficio 
tecnico: 
 

 
ELABORATI DESCRITTIVI 
 

01 Relazione Tecnico Impianti Termoidraulici ed Opere Edili  

02 Relazione Tecnico Descrittiva – Impianto Elettrico 

03 Capitolato Speciale d’Appalto  

04 Elenco Prezzi Unitari  

05 Analisi Prezzi 

06 Computo Metrico Estimativo – Quadro Economico 

07 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

08 Piano di Manutenzione dell’Opera 

09 Schemi Impianti Elettrici 

10 Piano di sicurezza e coordinamento 
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ELABORATI GRAFICI 
 
Tav. n. 1 Progetto – Pianta Piano interrato centrale termica 

- Layout impianto elettrico 
- Layout impianto termo-idraulico 
- Schema funzionale c.t. 

Tav. n. 2 Progetto – Pianta Piano interrato e Piano terra 
- Adeguamenti prevenzione incendi 

Tav. n. 3 Progetto – Pianta Piano interrato e Piano terra 
- Impianto rilevazione ed allarme antincendio 

 
 
che presenta il seguente quadro economico 
 

 
A) LAVORI DA APPALTARE 

 

Lavori a base d’asta € 53.297,11 

Lavori sicurezza non soggetti a ribasso d’asta € 2.702,89 

TOTALE LAVORI € 56.000,00 

 
B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 

a) Spese tecniche € 8.500,00   

b) CNAPAIA al 4% € 340,00   

c) IVA 22% su spese tecniche € 1.944,80   

d) IVA 10% su lavori € 5.600,00   

e) Redazione DUVRI € 1.000,00   

f) Comunicazione INAIL € 350,00   

g) Incentivo art. 113 D.lgs 50/2016 – 
0,75% 

€ 420,00   

h) Imprevisti ed arrotondamento € 845.20   

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 19.000,00 € 19.000,00 

 
TOTALE PROGETTO 

 

 
€ 

 
75.000,00 

 
 
DATO ATTO che il progetto prevede i seguenti interventi: 

- smantellamento del gruppo termico e bollitore acqua calda sanitaria della potenza termica 
di 201.000 kcal/h; 

- installazione del nuovo generatore di calore modulare componibile a gas, a condensazione 
premiscelato ed ecologico, della potenza termica di 140kW; 

- installazione di un nuovo bollitore verticale ad accumulo da 200 lt; 
- realizzazione di opere idrauliche, elettriche ed edili conseguenti all’installazione delle nuove 

apparecchiature; 
- spostamento all’esterno della caldaia murale, ora all’interno dei servizi igienici; 
- realizzazione delle compartimentazioni dei locali a rischio incendio (C.T.e cucina); 
- altri interventi per l’adeguamento alle norme di Prevenzione Incendi del fabbricato; 
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DATO ATTO che il progetto: 
- è conforme allo strumento urbanistico in quanto trattasi di interventi eseguiti su edificio 
comunale adibito ad asilo nido; 
- non è necessaria l’acquisizione di pareri o nulla osta di enti esterni in quanto i lavori 
riguardano la ristrutturazione di impianti tecnologici vetusti dell’edificio ed interventi di 
adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi; 
- rispetta le prescrizioni di cui al D.P.R. 24.07.1996, n. 503 in quanto l’intervento non va a 
modificare la situazione esistente; 
- tiene conto delle disposizioni di cui alla legge 19.03.1990, n. 55 e successive modifiche 
ed integrazioni, come integrato dal D.Lgs. n. 50/2016; 
- che la qualità degli elaborati, dato il tipo di opera, è conforme alla normativa vigente in 
modo particolare con quanto disposto dal D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed 
integrazioni e dai relativi regolamenti applicativi; 
- che, per l’intervento in oggetto, la verifica può essere effettuata dalle strutture tecniche 
delle stazioni appaltanti, in quanto si ricade nel caso previsto al comma 6, lettera d) 
dell’art. 26 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50; 
 
DATO ATTO che è stato acquisito il seguente codice CUP – Codice Unico di Progetto 

degli investimenti pubblici, previsto dall’art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 
“Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione”: 
“E52D18000060004”; 
 
DATO ATTO che l’importo stimato per la realizzazione del progetto, complessivamente 
pari a € 74.000,00 trova copertura nel modo seguente: 
 

IMPORTO CAPITOLO CODICE DI BILANCIO ANNO DI IMPUTAZIONE 

€. 55.000,00 4761 U.2.02.01.09.017 2018 

€. 20.000,00 4099 U.2.02.01.09.003 2018 

 
VERIFICA 

 
PREMESSO QUANTO SOPRA, 
l’anno duemiladiciotto, addì quindici del mese di giugno (15.06.2018) nell’Ufficio Tecnico del 
Comune di Caerano di San Marco di San Marco, presenti i sigg.: 
 

Geom. Eugenio Dal Prà Responsabile del procedimento 

Ing. Girolamo Fantuzzi Progettista dei lavori 

 
il Responsabile del Procedimento, Geom. Eugenio Dal Prà, inizia in contraddittorio con il 
progettista, il processo di validazione del progetto dei lavori sopra indicati, previa verifica della 
conformità del medesimo alla normativa vigente, in particolare al fine di accertare l’esistenza delle 
condizioni previste dall’art. 26, comma 4, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, e più precisamente: 
 
a) la completezza della progettazione;  
b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;  
c) l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;  
d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;  
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;  
f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;  
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g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;  
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;  
i) la manutenibilità delle opere, ove richiesta. 
 
PARTE I: ANALISI DOCUMENTALE 
 
L’analisi dei singoli elaborati ha condotto alle seguenti valutazioni: 
 
a)  Relazione generale; 
I contenuti sono coerenti con la loro descrizione capitolare e grafica, nonché con i contenuti delle 
documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti riferimento alla fase progettuale 
precedente; 
 
b)  Relazioni specialistiche; 
I contenuti sono coerenti con: 

1. le specifiche esplicitate dal committente;  
2. le norme cogenti;  
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale;  
4. le regole di progettazione; 

 
c)  Elaborati grafici comprensivi anche di quelli degli impianti e di ripristino e miglioramento 
ambientale; 
Ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini geometrici e ove non dichiarate le sue 
caratteristiche, esso è identificato univocamente attraverso un codice ovvero attraverso altro 
sistema di identificazione che possa porlo in riferimento alla descrizione di altri elaborati, ivi 
compresi documenti prestazionali e capitolari; 
 
d)  Calcoli esecutivi degli impianti;  

1. le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli sono coerenti con la destinazione dell’opera 
e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al caso 
in esame;  

2. il dimensionamento dell’opera, con riferimento ai diversi componenti, è stato svolto 
completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, ed i metodi di calcolo 
utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili;  

3. è rilevata la congruenza dei risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari;  

4. è accertata la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici; 
5. le scelte progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell’opera 

nelle condizioni d’uso e manutenzione previste;  
 
e)  Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

Il piano affronta tutte le parti dell’opera e fornisce indicazioni complete ed utili per le attività di 
manutenzione; 

 
f)  Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;  
Il piano è redatto per tutte le tipologie di lavorazioni da porre in essere durante la 
realizzazione dell’opera ed in conformità dei relativi magisteri; 
Inoltre, sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere un impatto diretto e indiretto 
sui costi e sull’effettiva cantierabilità dell’opera, coerentemente con quanto previsto 
nell’allegato XV al d.lgs. n. 81/2008;  

 
g)  Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi, computo metrico estimativo e quadro economico; 
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1. i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della spesa sono coerenti con la 

qualità dell’opera prevista e la complessità delle necessarie lavorazioni;  
2. i prezzi unitari assunti come riferimento sono dedotti dal prezziario della Regione Veneto ai 

sensi dell’articolo 23, comma 7, del codice;  
3. sono state sviluppate le analisi per i prezzi di tutte le voci per le quali non sia disponibile un 

dato nei prezzari;  
4. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo sono coerenti con le analisi dei 

prezzi e con i prezzi unitari assunti come riferimento;  
5. gli elementi di computo metrico estimativo comprendono tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondono agli elaborati grafici e descrittivi;  
6. i metodi di misura delle opere sono usuali o standard;  
7. le misure delle opere computate sono corrette (operando anche a campione o per categorie 

prevalenti);  
8. i totali calcolati sono corretti;  
9. il computo metrico estimativo e lo schema di contratto individuano la categoria prevalente, le 

categorie scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di 
qualificazione e le categorie di cui all’articolo 89, comma 11, del codice;  

10. le stime economiche relative a piani di gestione e manutenzione sono riferibili ad opere 
similari di cui si ha evidenza dal mercato o che i calcoli siano fondati su metodologie 
accettabili dalla scienza in uso e raggiungano l’obiettivo richiesto dal committente;  

11. nel capitolato è previsto il quadro di incidenza della manodopera;  
12. Il quadro economico è redatto conformemente a quanto previsto dall’articolo 16 del d.P.R. n. 

207/2010; 
 
h)  Cronoprogramma;  

Il cronoprogramma prende in considerazione tutte le fasi dell’intervento. 
 
i)  Schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

Ogni elemento, identificabile sugli elaborati grafici, è adeguatamente qualificato all’interno della 
documentazione prestazionale e capitolare; 
Sussiste coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto, 
del capitolato speciale d’appalto e del piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti; 

 
k)  Presenza di tutte le autorizzazioni; 

Non è necessaria l’acquisizione di pareri o nulla osta di enti esterni in quanto i lavori 
riguardano la ristrutturazione di impianti tecnologici vetusti dell’edificio ed interventi di 
adeguamento alla normativa sulla prevenzione incendi; 
 
PARTE II: ANALISI DI MERITO 
 
In coerenza con i criteri generali di verifica sono stati verificati i seguenti aspetti: 
 
A) AFFIDABILITÀ:  

1. Applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 
redazione del progetto: verificata. 

2. Coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza: verificata. 

 
B) COMPLETEZZA ED ADEGUATEZZA:     

1. corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell’affidamento e verifica della 
sottoscrizione dei documenti per l’assunzione delle rispettive responsabilità: verificate; 

2. esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto da esaminare: verificata; 
3. esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale: verificata; 
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4. esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati: 

verificata;  
5. esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame: 

verificata; 
6. adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione: 

verificato.  
 
C) LEGGIBILITÀ, COERENZA E RIPERCORRIBILITÀ: 

1. leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 
elaborazione: verificata; 

2. comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 
calcolazioni effettuate: verificata; 

3. coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati: verificata. 
 
D) COMPATIBILITÀ: 

1. rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi negli elaborati progettuali prodotti 
nella fase precedente: verificata; 

2. rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle 
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 
a. inserimento ambientale: verificata; 
b. impatto ambientale: verificata; 
c. funzionalità e fruibilità: verificata; 
e. topografia e fotogrammetria: verificata; 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici: verificata; 
g. igiene, salute e benessere delle persone: verificata; 
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche: verificata; 
j. inquinamento: verificata; 
k. durabilità e manutenibilità: verificata; 
l. coerenza dei tempi e dei costi: verificata; 
m. sicurezza ed organizzazione del cantiere: verificata. 
 

VALIDAZIONE 

Concluso il contradditorio, sulla base delle verifiche come sopra effettuate, viene concordemente 
dato atto del positivo esito delle stesse e, quindi, il progetto esecutivo può ritenersi valido in 
rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 
26, comma 8, del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50. 

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto 
come appresso. 
 

 

1. Geom. Dal Prà Eugenio  
 

Responsabile del procedimento 
 

2. Ing. Girolamo Fantuzzi  
 

Progettista dei lavori  
 

 


