
COMUNE di ANCONA

Direzione Lavori Pubblici, Sport

VERBALE DI VERIFICA

OGGETTO: “Lavori di demolizione e ricostruzione  della tribuna spettatori dello stadio Dorico”.

CUP: E32B18002790004

L’anno  2020,  nel  mese  di  dicembre,  il  giorno  24,  alle  ore  11,30  presso  gli  uffici  dell’intestata

Direzione del Comune di Ancona, ha avuto luogo la verifica del progetto ESECUTIVO dei lavori descritti in

oggetto.

Alla  procedura  ha  partecipato  il  progettista,  ing.  Vincenzo  Moretti,  funzionario  del  Comune  di

Ancona, il quale ha espletato l’incarico per la progettazione delle opere oggetto del presente verbale.

Il progetto risulta composto dai seguenti elaborati:

PROGETTO ARCHITETTONICO:

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
ELENCO PREZZI UNITARI
COMPUTO METRICO ESTIMATIVA
ANALISI VOCI E PREZZI
STIMA INCIDENZA MANODOPERA 
STIMA INCIDENZA SICUREZZA
SCHEMA DI CONTRATTO 
ELABORATI GRAFICI:
a001-pianta piano terra-stato attuale
a002-pianta tribuna stato attuale
a003-sezione demolizione e ricostruzione
p001-pianta pt
p002-pianta tribuna
p003-pianta copertura
p004-sezione a-a
p005-sezione b-b
p006-prospetto frontale
p007-prospetto posteriore
p008-prospetto nord-sud
p009-particolari
p010-assonometrie 1
p011-assonometrie 2
p012-prospettive

PREVENZIONE INCENDI 

relazione prevenzione incendi
v001-progetto vv-ff vie di esodo spogliatoi
v002-progetto vv-ff vie di esodo tribuna
v003-progetto vv-ff planimetria generale

SICUREZZA CANTIERE
Piano sicurezza e coordinamento
allegato A1 descrizione  analitica GANTT
allegato A2 diagramma di GANTT
allegato B Analisi dei rischi
allegato C -LAYOUT  di cantiere
fascicolo dell'opera 

PROGETTO STRUTTURALE

rs.01 – relazione tecnica illustrativa
rs.02 – relazione sui materiali



rs.03 – relazione geotecnica e sulle fondazioni
rs.04 – fascicolo dei calcoli strutturali
rs.05 – allegati al fascicolo di calcolo – tabulati di calcolo
rs.06 – piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera
s.01 – fili fissi carpenteria 
s.02 –carpenteria delle fondazioni 
s.03 – carpenteria tribuna 
s.04 –carpenteria copertura
s.05 – sezioni strutturali
s.06 – armatura travi di fondazione, plinti e pali in c.a.
s.07 – armatura travi elevazione tribuna e pilastri in c.a.
s.08 – particolari  esecutivi costruttivi  delle strutture
s.09 – carpenterie, sezioni e prospetti scala di sicurezza
s.10 – dettagli costruttivi scala di sicurezza

IMPIANTI TECNOLOGICI:

Impianto elettrico

-el01 impianto di illuminazione e sicurezza
-el02 impianto di forza motrice e speciali

-el03 schemi unifilari

-el04 relazione specialistica e di calcolo

Impianto termico:

-ter01 impianto interno

-ter02 schema di impianto

-ter03 relazione specialistica e di calcolo

-ter04 verifica ex legge 10-''91 

GEOLOGIA

relazione geologica e sismica

ALL. Analisi di risposta sismica locale

PREMESSA

Il progetto esecutivo in esame riguarda l’intervento di: “Lavori di demolizione e ricostruzione  della

tribuna spettatori dello stadio Dorico”.

L'opera è finalizzata all'adeguamento dello stadio ai fini della normativa sul pubblico spettacolo ,

oltre che alla ristrutturazione ed adeguamento dello stesso. 

VERIFICATO

Il  progetto  secondo i  seguenti  aspetti  di  controllo,  di  cui  all'art.  26  comma 4  del  D.Lgs  n°  50/2016  e

successive modifiche ed integrazioni:

a) Completezza della progettazione.

Gli elaborati progettuali presentati ed elencati precedentemente sono quelli previsti per la fase esecutiva della

progettazione, in relazione alla natura e complessità dei lavori da realizzare. 

b) Coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti.

Il progetto è completo di un computo metrico estimativo dei lavori da eseguire il cui importo è correttamente

riportato  nel  quadro  economico  dove  sono  anche  riportati  gli  importi  relativi  alla  sicurezza  generale  e

speciale. L'importo dei lavori ed oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari ad € 999.696,06, per IVA

al 10% sono previsti  € 200.303,94 per incentivo per funzioni tecniche per lavori in economia, incarichi

professionali, sicurezza Covid e arrotondamenti ed imprevisti. Per il tipo di progetto non sono previste altre

spese. Il totale della spesa ammonta ad €. 1.200.000,00.

c) L'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;



Verificati i documenti di progetto, in relazione alla natura dell'intervento, si ritengono completi ed esaustivi

ed illustrano in modo chiaro e dettagliato le opere da realizzare per cui la soluzione progettuale prescelta è da

ritenersi appaltabile.

d) Presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;

La soluzione progettuale prescelta, la tipologia dei materiali selezionati e la modalità di istallazione, sono

presupposto di  durabilità delle  opere fino al  naturale decadimento delle  proprietà  fisico meccaniche dei

materiali selezionati.

e) Minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;

Dalla verifica degli elaborati progettuali, risultano previste tutte le lavorazioni necessarie per dare l'opera

finita a regola d'arte. Si ritengono minimi i rischi di introduzioni di varianti e contenziosi. 

f) Possibilità di ultimazione dell'opera entro i tempi previsti;

I tempi per la realizzazione dell'opera sono congrui con il tipo e la quantità di lavorazioni previste in progetto

anche tenendo conto delle normali condizioni meteorologiche che si avranno nello svolgimento dei lavori.

g) la sicurezza delle maestranze e dei lavoratori;

l'intervento  prevede  la  presenza  di  di  più  ditte  e,  pertanto,   è  stato  redatto  il  piano  di  sicurezza  e

coordinamento. Gli elaborati di progetto comprendono comunque, oltre alla quantificazione degli oneri per la

sicurezza di tipo generale, anche la quantificazione dei compensi per gli apprestamenti specifici relativi alle

lavorazioni da eseguire (oneri speciali).

h) l'adeguatezza dei prezzi unitari prescelti;

I  prezzi  dono  desunti  dal  prezzario  regionale  in  vigore  nel  momento  della  redazione  del  progetto.  Le

lavorazioni non comprese nel suddetto prezzario sono state desunte da analisi dei prezzi.

i) la manutenibilità delle opere.

Gli interventi previsti in progetto non necessitano di particolari interventi manutentivi ricorrenti o vicini nel

tempo.  Tuttavia  i  futuri  interventi  manutentivi  possono  essere  eseguiti  facilmente,  efficacemente   ed

economicamente.

VISTO QUANTO SOPRA

Si dichiara che il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, rispondendo ai requisiti previsti dall'art. 26 del 

D.Lgs. del 18 aprile 2016 n° 50, risulta conforme alla normativa vigente.

Ancona, 24/12/2020

Il Tecnico Verificatore

Ing. Stefano Capannelli

Il Progettista

Ing. Vincenzo Moretti


