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(ENTE ATTUATORE) 
 

COMUNE DI …………….. 
 

(PROVINCIA DI …………….) 
 
 

 
PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE  

E DEI BENI CULTURALI 
 

PIANI ANNUALI 2013 - 2014 
 OPERE PUBBLICHE - BENI CULTURALI - EDILIZIA 

SCOLASTICA UNIVERSITA’ 
 
 

ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO A 
BASE DI GARA (ESECUTIVO) 
(Art. 55 Regolamento II.pp. D.P.R. 207/2010) 

 
 

INTERVENTO N°  ……………..… 
 
TITOLO INTERVENTO N°….…………… 

                                                 
 

……………….…li……………..                              
                                                                     IL RUP 
 
 

………….…….……….…                                                                 



 

 

1) DATI GENERALI 

Importo lavori € 0,00 

di cui oneri per la sicurezza non 
soggetti a ribasso 

€ 0,00 

Importo complessivo dell’intervento € 0,00 

CUP  

Soggetto Attuatore  

RUP (Nome e atto di nomina) 

Progettisti interni (Nomi e atti di nomina) 

Progettisti/Consulenti esterni (Nomi e rif. convenzione) 

Coordinatore Sicurezza per la 
Progettazione 

(Nome e atto di nomina/rif. convenzione) 

Direttore dei Lavori (Nome e atto di nomina/rif. convenzione) 

2) GRUPPO DI VERIFICA 

☐ RUP (Ammesso come verificatore solo se non 

progettista e per importo lavori < 1 milione di euro 85 
milioni per opere a rete) 

(Nome e atto di nomina) 

☐ Verificatori interni 
(Nomi e atti di nomina, competenze 

tecniche) 

☐  Verificatori esterni 
(Nomi, rif. convenzione, competenze 

tecniche) 
3) ELABORATI DI PROGETTO 

Elenco degli atti  

  

  

  

4) ESITI DELLE VERIFICHE SVOLTE AI SENSI DELL’ART. 112 del DLgs 
163/2006 dell’ART. 54, COMMA 6 del DPR 

☐ Verifica del progetto preliminare 
☐ POSITIVA 

☐ CONDIZIONATA 

☐ NEGATIVA 

Rapporto tecnico del ……………… 
Verbale di verifica del……………… 
Prescrizioni/Raccomandazioni …… 
Controdeduzioni dei Progettisti….. 

☐ Verifica del progetto definitivo 
☐ POSITIVA 

☐ CONDIZIONATA 

☐ NEGATIVA 

Rapporto tecnico del ……………… 
Verbale di verifica del……………… 
Prescrizioni/Raccomandazioni …… 
Controdeduzioni dei Progettisti….. 

☐ Verifica del progetto esecutivo 
☐ POSITIVA 

☐ CONDIZIONATA 

☐ NEGATIVA 

Rapporto tecnico del ……………… 
Verbale di verifica del……………… 
Prescrizioni/Raccomandazioni …… 
Controdeduzioni dei Progettisti….. 

5) DOCUMENTI 
 

Parere della Commissione Congiunta 
(Ord. 53/2013) 

 

Parere dell’S.G.S.S.  
prot. ………….…….. in data ………….. 
congruità economica € …………………… 

Parere SGSS  

Altri Pareri o Titoli Abilitativi  

 



 

 

6) VALIDAZIONE 

Visti gli esiti delle verifiche sopra richiamate, in ottemperanza all’art. 55 del DPR 
207/2010; 

Visto il rapporto conclusivo delle verifiche di cui all’art. 54, comma 7 del DPR 
207/2010; 

Richiamati i verbali di verifica; 

☐ Viste le controdeduzioni dei Progettisti; 

☐ Rilevato che non sono pervenute osservazioni da parte dei Progettisti; 

Acquisiti i pareri necessari alla definizione di tutti gli aspetti del progetto, in 
ottemperanza al comma 1 dell’art. 59 del DPR 207/2010; 

Vista l’attestazione del Direttore dei Lavori (art.106, comma 1 del DPR 207/2010), 
in merito all’accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, assenza 
di impedimenti sopravvenuti e conseguente realizzabilità del progetto. 
 

Sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza è 

risultato quanto segue: 

 

☐ Validazione positiva, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 54, comma 7 e all’art. 55 

del DPR 207/2010; 

 

☐ Mancata validazione 

 Per le seguenti motivazioni …………………………………….. 

Allegati: 

Al presente verbale sono allegati, per farne parte integrante e sostanziale: 

☐I rapporti tecnici di verifica e i verbali di verifica elencati nel precedente punto 4); 

☐Le approvazioni, autorizzazioni, pareri, attestazioni, elencati nel precedente 

punto5); 

 

Per ciò si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto come 

appresso. 

 

………….……lì……………..… 

 

                              Il Responsabile del Procedimento       

                

 

                                         …….…….……………………. 


