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L'anno duemiladieciassette il giomo quattordici del mese di giugno alle
ore 10:50 in una Sala della Civica Residenza. sotto la oresidenza del
Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale, alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

N.
Pres. Ass-

P

P

P

P

_ Sviluppo;
_ Attivita
Finrnzisrie
t ff.
Comunicrzione

Ass. Giaccùetti
Sindaco

Assiste il Segretario Generale del Comune Dott. Giuseppe Aronica.

Il Presidente, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GILTNTA COMUNALE
Premesso che:

Con deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 7.4.2004 è stato
approvato un Protocollo d'Intesa tra le Amministrazioni provinciali di
Perugia e Temi e la stessa Regione Umbria per la realizzazione del
"ProgeÍto di rinnovo e adeguamento del sistema di segnaletíca
turislica regionale" a seguito del quale fu predisposto il progetto
esecutivo regionale denominato "Piano dello Segnoletica Turistic'a
Regionale";

Con deliberazione della Giunta comunale n. 222 del 31.12.2014 il
Comune di Terni ha provveduto ad approvarc un "Progetto pilota"
relativo al territorio dei Comuni di Temi che punta a realizzare uno
stralcio del ptogetto regionale "Piano tlello Segnaletica Turisfica
Regionale" per I'importo complessivo di € I14.538,65;

Con nota registrata al prot. 5646 del 15.1.2015 la Fondazione CARIT
ha comunicato I'erogazione del contributo di € 77.000.00 per la
realizzazione del suddetto " Progetto Pilota ",.

Con D.D. nr. 3334 del 30.12.2014 è stato accertato il bilancio del
Comune di Temi il contributo della Fondazione CARIT per l'importo
di € 77.000,00;

Con deliberazione della Giunta comunale n. 59 del 4.3.2015 il Comune
di Temi ha approvato il primo protocollo d'intesa operativo di scopo
per la costituzione dell'ATS tra Comune di Temi, Provincia di Terni e

rappresentanza

Con nota
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Comune di Temi ha inviato alla Regione dell'Umbria gli elaborati progettuali redatti e ha chiesto di
stipulare un protocollo d'intesa integrativo per dare al "Progetto Pilota"della segnaletica turisticd
I'effettiva valenza regionale e non più solo quella provinciale;

Con deliberazione della Giunta comunale nr. 184 del 2'7.7.2016 anche il Comune di Nami ha aderito al
pafenariato istituzionale frnalizzafo ad attuare ll "Progetto Pilotq" della segnaletica turistica. In data

17.1.2017 il Sindaco del Comune di Temi e di Nami hanno sottoscritto il protocollo d'intesa

integrativo. Con la firma dell'atto il Comune di Narni ha aderito al partenariato complessivo e ha

conferito al Comune di Terni il ruolo di "capofila" e di îappresentanza collettiva (atto ns. prot. 6870

de| 17 .1.2017):

Con deliberazione n. 1349 del21.11.2016,Ia Giunta regionale ha disposto di attualizzare, dal punto ili

vista grafico, il "Piano della segnaletica turistica regionale" adeguandolo alle nuove strategie di

comunicazione e di impostazione grafica poste in essere dalla Regione;

Il "Progeîto Pilota" che il Comune di Temi intende realizzare ha tenuto conto delle nuove

impostazioni grafiche che nel frattempo la Regione dell'Umbria ha redatto.

Con la nota pec registrata al prof. 912! del 20.1.201'7 la Regione dell'Umbria ha espresso parere

favorevole sul progetto sottoposto ad esame e lo ha ritenuto conforrne in merito agli aspetti turistici sia

per quanto riguarda la grafica utilizzata che il " Piano della Segnaletica Regionale" -

Con D.G.C. nr. 64 del 7.3.2017 è stato approvato il protocollo d'intesa integrativo tra Comune di Terni

e Regione dell'Umbria per dare attuazione al "Piano della Segnaletica Turislictt Regionale" per

prom;overe l'immagine del tenitorio in modo uniforme, riconoscibile e facilmente identificabile

nell'ambito di ciascun comprensorio turistico e replicabile anche in tutto il territorio regionale, con

elementi di integrazione con gli altri sistemi turistici extra - regionali;

Il piano economico e finanziario del progetto generale risulta essere il seguente:

A. Lavori a misura, a corpo, in economia :............ "" € 95 '522'39;
B. Impofo manodopera :................... € 1'/ '411'691

C. Importo oneri della sic;.trezza:.. ........ . .'... """ € 3 '204,34;
D. Importo lavori al netto della manodopera e degli oneri della sicurezza:.€ 74.906,36;

E. Costi per 1a sicurezza non soggetti a ribasso: """" € 5'336'70;

F. Imporro complessivo lavori: ...... .. . . . '€ 100 859'09;

G. Somme a disposizione: " " " " ' " " " "€ 34'206'l8t
a. IVA sui lavori al22o/o ........... " ""€ 22'189'00;

b. Gestione attività di competenza dei paffnef (art. 6 protocollo intesa): €10.000,00;

c. Incentivo RUP e D.L.27osui lavori: """' '""' '€ 2'017'18;

H. Totale complessivo: e 135 065 
'2'7 

'

In relazione alla tipologia di finanziamento, il progetto generale verrà attuato in quattro lotti funzionalì

così distinti:
- LOTTO NR. I - progetto pilota di segnaletica nell'ambito del territorio del Comune di-ferni.

- LOTTO NR. 2 - Progetto pilota di segnaletica d'interesse regionale (porte regionali di sintesi,

pofe regionale di reiierazione del tema natura, porte regionali informative dell'ingresso della

iegione e percezione pedonale e porta informativa dell'info point);

- LòTTO NR. 3 - progetto pilota di segnaletica nell'ambito del territorio del Comune di Nami;

oscrtîtoLetto, approvaîo
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- LOTTO NR. 4 - Progetto pilota della segnaletica turistica di terzo livello relativo alla
segnaletica di servizio in tutto I'ambito della Provincia di Temi (progetto delegato dalla
Provincia di Terni al Dit in qualità partner operativo).

Il piano economico e finanziario dell'opera è il seguente:
- € 77.000,00 contributo Fondazione CARIT;
- € 42.665,27 importo stralciato che verrà finanziato dalla Regione Umbria dopo la stipula

di apposita convenzione con il Comune di Temi (DGC nr. 64 del 7.3.2017);
€ I 5.400,00 co-finanziato dal Comune di Temi per la percenîuale del 20oA del contributo
CARIT (DGC nt.222 del 31.12.2014);
Totale PEF € 135.065,27.

Dal piano finanziario sono escluse le somme relative al lotto nr. 3 e 4 in quanto verranno gestite in
autonomia dal Comune di Nami e dal DIT. Con la stipula dell'ultimo protocollo d'intesa, la Regione
dell'Umbria finanzierà la realizzazione e I'apposizione delle segnaletica di promozione regionale di 1'
livello, costituita dalle porte regionali informative all'ingresso del tenitorio regionale, delegando al
Comune di Temi il ruolo di "Enle Capofila". Gli interventi a carico della Regione vengono così
sintetizzati: Porte regionali di sintesi; Porte regionali di reiterazione del tema natura; Porte regionali
informative dell'ingresso della regione e percezione pedonale; Porta informativa dell'info point:

In base all'articolazione dei suddetti lotti funzionali i quadri economici di spesa degli interventi che
verîanno attuati dal Comune di Terni sono i seguenti:

- LOTTONR. I:
o Lavori relativi alla segnaletica nel territorio del Comune di Temi: € 6'7.845,84
o IVA sui lavori: € 14.926,08:
o Gestione attività di competenza dei partner (art. 6 protocollo inlesa): €6.700,00;
o Incentivo RUP e D.L.27o sui lavori: € 1.356,91;
o Totale somme a disposizione € 22.982,99;
o Totale complessivo: €90.828,83;

- LOTTONR.2:
o Porte regionali di sintesi per € 11.675,56;
o Porte regionali di reiterazione del tema natura per € 9.082,14;
o Porte regionali informative dell'ingresso della regione e percezione pedonale per €

1 1 .550,71 ;

o Porla informativa dell'info point per € 704,84;
o Toîale lavori: € 33.013,25
o IVA sui lavori: € 7.262.92:
o Gestione attivita di competenza dei partner (art. 6 protocollo intesa)'. €3.300,00;

o Incentivo RUP e D.L. 2%o sui lavori: € 660,27;
o Totale somme a disposizione € 11.223,19;
o Totale complessivo: € 44.236,44;

Con nota prot. 41 19 del I I .1 .201 7 il Comune di Temi ha avviato la procedura per l'approvazione del
progetto della segnaletica turistica, convocando la conferenza dei servizi decisoria in forma
semplificata ed asincrona. Il sistema di segnaletica progettato a livello definitivo ed esecutivo prevede

una vasta gamma tipologica di elementi tra cui:
- Segnali principali da istallare sulla viabilità primaria;
- Segnali di inizio e termine dei centri abitati;
- Elementi di segnalazio,rre complessi (totem) da istallare

Lello, approvato
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nel puntl dr accesso al terntono;
- segnaletica direzionale per indicazione dei percorsi e dei principali punti di attrazionq

turistica:
- segnaletica d'ingresso dei siti museali ed archeologici;
- segnaletica illustrativa dei principali monumenti;
- cartelli di inizio itinerario e di illustrazione lungo i percorsi e i sentieri di vario genere;
- segnaletica direzionale e targhe relative a strutture ricettive e della ristorazione, punti di

degustazione, altri punti vendita;
- segnaletica direzionale e targhe relativi ai punti di informazione turistica.

La progettazione ha tenuto conto di tutte le problematiche attinenti al rispetto di regolamenti e norne
concementi colori, simboli e dimensioni (es. Codice della Strada, convenzioni intemazionali,
specifiche CAI, leggi regionali di settore). Il progetto prevede anche l'inserimento nella segnaletica
informativa di QRcode specifici per ogni emergenza che rimandano a schede multimediali multilinguc
scaricabili su smafphone. Nell'ambito del procedimento di approvazione in conferenza dei scrvizi.
seppure il progetto generale sia stato sviluppato su scala regionale, si è deciso di stralcilre
I'approvazione del progetto dell'ambito della provincia di Temi e del Comune di Temi (lotto nr. 1 e
pa(e del lotto nr. 2), rinviando al perfezionamento del protocollo d'intesa con la Regione dell'Umbria
I'approvazione del progetto esecutivo della segnaletica regionale di 1o livello (restante lotto nr. 2). E'
stato differito ad un ulteriore stralcio I'approvazione del progetto in"scala comunale" per il territorio
del Comune di Nami (lotto nr. 3) e l'approvazione della segnaletica di 3o livello (segnaletica di
servizio e delle strutture ricettive) che nell'ambito del protocollo d'intesa la Provincia di Temi ha
demandato al DIT (lotto nr.4);

Con Determinazione Dirigenziale nr. 675 del 8.3.2017 resa esecutiva con il prot. 34878 del 13.3.2017
è stato approvato il prowedimento conclusivo della conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art.
14, c. 2 L. 241190, in forma semplificata e asincrona, che sostituisce tutti gli atti di assenso, comunque
denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori dei beni e dei servizi pubblici
interessati. Nel suddetto provvedimento conclusivo l'approvazione del progetto definitivo ed esecutìr'o
è stato demandato ad una successiva deliberazione della Giunta Municioale ai sensi dell'art. l1l dr.'ltrr

L.R. 1/2015 (lotto nr. 1 e parte del lotto nr.2);

Con Determinazione Dirigenziale nr.2227 del 8.3.20i7, come trasmessa con nota registrata al prot.
40393 del 23.3.2017,1a Regione dell'Umbria ha espresso una valutazione d'incidenza ambientale
favorevole del progetto sotto il profilo degli effetti diretti ed indiretti sugli habitat e sulle specie per la
ZSC 1T5220017 "Cascata delle fuIsrmore" e ZPS 1T5220026 "Bossa Valnerina: Monte Fionchi
Cascata delle Marmore" ;

Il progetto (lotto nr. 1 e pafe del lotto nr. 2) è stato regolarmente verificato e validato dal RUP ai sensi
del vigente Codice degli Appalti (verbale prot. 4l 560 del27 .3.2017) ed è composto:

- Relazione tecnica;
- Crono-programma;
- Piano di manutenzione e fascicolo dell'opera;
- Piano di sicurezza e coordinamento:
- Computo metrico estimativo costi della siclurezza;'
- Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenîi:
- Capitolato speciale d'appalto;
- Analisi dei prezzi;
- ComDuto metrico estimativo:

Letîo, approvaÍo e
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- Elenco Prezzi Unitan:
- Quadro economico dei lavori;
- Abaco tipologico del progetto grafico del sistema della segnaletica distinta per tipi.

Per quanto sopra premesso e considerato.

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente del Dipafiimento Lavori
I,ubblici e Gestione del Territorio Ing. R. Pierdonati in data 27.3.2017 ai sensi ed agli etfetti

dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267 del l8-08-2000;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Dirigente incaricato della Direzione

Attività Finanziarie Dott. F.S. Vista in data 27.4.2017, ai sensi ed agli elletti dell'art. 49 comma 1

del D.Lgs.267 del 18-08-2000;

VISTO t'art. 134 comma 4 del D.Les. 267 del 1 8-08-2000;

Con votazione unanime

DELIBERA

Di approvare in linea tecnica il piano economico e finanziario aggiornato dell'intervento

generale (lotto nr. I - 2):
- € 77.000,00 contributo Fondazione CARIT;
- € 42.665,27 importo stralciato che velrà finanziato dalla Regione Umbria dopo la stipula

di apposita convenzione con il Comune di Terni (DGCnr' 61 del 7 3 201D;

- e tj.+OO,OO co-finanziato dal Comune di Temi per la percentuale del20o/o del contributo

CARIT (DGC w.222 del31.12.2014);
- Totale PEF € 135.065,27.

Di approvare il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento composto dall'allegata relazione

t""ni* g".r"rule, aagli atti della conferenza dei servizi regolarmente conclusa e dal cd

contenente tutta la documentazione progettuale richiamata nella premessa (lotto nr. I e parle del

lotto nr. 2 per i soli segnali relativi alle porte regionali di reiterazione del tema naluru sui

conJini proiinciali e le porte tli ingresso dilla regione con percezionc pedonale - stazione I'-S di

Ternî e Info Point Marmore);
Di approvare il quadro economico di spesa del progetto del lotto n-r' I :

^ - 
Lavori relativi alla segnaletica nel territorio del comune di Temi; € 67.845,84

- IVA sui lavori: € 14.926,08:
Gestione attività di competenza dei parfner (art. 6 protocollo intesa): €6'700,00:

- lncentivo RUP e D.L. 2%o sui lavori: € 1.356'91;

- 'fotale somme a disposizione € 22.982'99;
- Totale complessivo: €90.828,83;

Di dare atto in seguito all'approvazione del progetto il comune di Terni procederà a dare

attuazione al solo lotto funzionale nr. 1 (segnaletica turislica nei livelli di competenza del solo

territorio comunale di Terni):
Di dare atto che si darà esecuzione al lotto nr. 2 solo dopo aver completato I'approvazione del

progetto esecutivo e comunque solo dopo la stipula della convenzione con la Regione

àeliumbria e la relativa approvazione della copertura della spesa da parte della Regione stessa

Dott. Giuseppe AR

i nella sua qualità di soggetto attuatore;e trasferimento al Comune di
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Di dare attuazione al lotto nr. 1 delf intervento mediante regolare procedura di gara al fìne clì

rendicontare le spese entro e non oltre il giomo 8.7.2017 (rif. nota Fondazione CARII prr,l r
15514 del 2.2.2017):
Di finanziare la spesa relaîiva al lotto nr. 1 come segue:

- € 77.000,00 mediante contributo Fondazione CARIT al cap. 3316 c.c.220 bil.2017;
- € 15.400,00 di co-finanziamento Comune di Temi al caq.3200 c.c.220bi\.2017 lmutuo

assunto con D.G.C. nr. 175 del 10.12.2014).

Di demandare ad un successivo atto deliberativo l'approvazione degli interventi che verranno
finanziati dalla Regione dell'Umbria in seguito alla stipula del protocollo d'intesa e della relativa
convenzione (rif. DGC nr. 64 del 7.3.2017) al momento stimati in € 42.665,27;

Di precisare che il progetto generale e il PEF non contengono gli interventi per la segnaletica
turistica nell'ambito del Comune di Nami e nell'ambito provinciale di competenza della Provincia
di Terni e del DIT in quanto gli stessi venanno approvati separatamente in base a quanto definito
nei protocolli d'intesa richiamati in premessa:
Con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'Art.
134, comma 4, del T.U.E.L. D.Lgs267 del 18/08/2000;

**rtj****:t :t {ci*:t**,t iéf
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COMUNE DITERNI
Dioartimento Lavori Pubblici - Gestione delTerritorio

Ufficio Aree di Pregio
Infrastrutture a rete, Verde Pubblico,

I I Decoro urbano, salute Pubblica

Corso del Popolo, 30 - 05100 Terni
Tel. +39 0744.549.570 - 507

Fax +39 0744.59.245
federico.nannurelli @comune.terni,it

Comune diferni il

rill",,.n"

Oggetto : VERBALE Dl VERIFICA E VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO

ESECUTIVO (art. 26 del D.Lgs 5012016 ex artt. 55,56 e 59 del D.P.R. 5.'10.2010 n 2O7 e

sss.mm.i.)

Stazione

Appaltante

Dipartimento Lavori Pubblici Gestione del Territorio

Aree di Pregio

Lavori FRocETro cRAFtco DELLA SEGNALETIcA TURlsrlcA E ANAL|sl DEI

PERCORSI PER I PRINCIPALI SITI TURISTICI DEL COMUNE DI TERNI.

IL SOTTOSCRITTO GEOM. FEDERICO NANNURELLI IN QUALITA DI RESPONSABILE

UNICO DEL PROCEDIMENTO DEI LAVORI DI CUI ALUOGGETTO, CONVOCATI:

Umbria Experience - Distretto Integrato Turistico di Terni, con i tecnici progettisti incaricati

dell'intervento, della Società EA Group s.r.l. di Terni, esperisce la seguente verifica sugli elaborati del

progetto definitivo - esecutivo, al fine di procedere alla validazione dello stesso

l^ PARTE : PREMESSE E RICOGNIZIONE DEI DATI

1. La deliberazione della Giunta regionale n. 402 del 7.4.2004 approvava il Protocollo d'lntesa tra le
Amministrazioni provinciali di Perugia e Terni e la stessa Regione Umbria per la realizzazione del

"Progetto di rinnovo e adeguamento del sistema di segnaletica turistica regionale" a seguito del quale

fu predisposto il progetto esecutivo regionale denominato "Piano della Segnaletica Turistica

Regionale";

2. La deliberazione della Giunta comunale n. 222 del31 .12.2014 il Comune di Terni ha proweduto ad

approvare un "Progetto Pilota" relativo al territorio dei Comuni di Terni che punta a realizzare uno

stralcio del progetto regionale "Piano della Segnaletica Turistica Regionale" per I'importo complessivo

di € 114.538.65:

3. la Giunta comunale n. 59 del 4.3.2015 il Comune di Terni ha approvato il primo protocollo d'intesa

operativo di scopo per la costituzione dell'ATS tra Comune di Terni, Provincia di Terni e DlT. Con la

stipula del protocollo in data 8.4.20'15 tutti i soggetti firmatari hanno conferito al

di "capofila" e di rappresentanza collettiva;

-: Comune di Terni - P.zza Ridolfi, 1 - 05100 Terni
I Tcl. 0744.5491 - www.cornur€.tcrni.it -cornunc.tcrni@postacerî.umbria.it - PM 00175660554
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- che il protocollo d'intesa di scopo dell'ATS, risultava sottoscritto tra le pafi . Provincia di Terni,
Comune di Terni e DIT di Terni , in data 8 aprile 20t5;

4. ll progetto definiîivo - esecutivo si compone dei seguenti elaborati:

l. Documenti

Relazione tecnica:
Crono-programma;
Piano di manutenzione e fascicolo dell'opera;
Piano di sicurezza e coordinamento;
Computo metrico estimativo costi della sicurezza;
Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti;
Capitolato speciale d'appalto;
Analisi dei prezzi;
Computo metrico estimativo:
Elenco Prezzi Unitari;
Quadro economico dei lavori;
Abaco tipologico del progetto grafico del sistema della segnaletica distinta per tipi.

A. Le verifiche sono condotte sulla documentazione progettuale per ciascuna fase in relazione al
livello di progettazione e con riferimento ai seguenti aspetti:

a.1) affidabilità, per quale sono state accertate:

- l'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la redazione
del progetto;

- la coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali,
cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche e di sicurezza;

a.2) completezza e adegualezza per la quale sono state accertate:

- la corrispondenza dei nominativi dei progettisti e verifica della
l'assunzione delle rispettive responsabilità;

- la completezza documentale mediante il controllo dell'esistenza di tutti gli elaborali previsti per il
livello da esaminare;

- l'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale;

- I'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione;

a.3) leggibilità, coerenza e ripercorribilità, per le quali sono state accertate:

- la feggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali d

sottoscrizione dei documenti

- la comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ri
effettuate;

i Comune di Tetni - P.zza Ridolli. 1 - 05100 Temi
i .I l. Ol++.5q9t - **w.comunc.tcrni.it --cr,mrÌnc.rerni(rfosrrcerr.umbrrr.it - PI\,!\ 00175ó60554
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- la coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati;

a.4) compatibilità per la quale sono state accertate:

La rispondenza delle soluzioni progettuale alle normative assunte e riferimento ed alle eventuali
prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati:

- inserimentoambientale;
- funzionalità e fruibilità;
- fotogrammetria;
- sicurezza del personale e igiene, salute e benessere delle persone;
- durabilità e manutenibilità;
- coerenza dei tempi e dei costi;
- sicurezza ed organizzazione del cantiere;

B. La verifica e stata effeftuata sui documenti progettuali previsti ai sensi del D.Lgs n. 50/2016 e
degli articoli ancora in vigore del DPR 20712010.

considerato che ha proceduto alle seguenti verifiche disposte nel comma 4 e comma 6 lett.
d) dell'af. 26 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.i.:

a) completezza della progettazione, secondo le indicazioni dell'aft. 26 comma 4 tett. a,
del D.Lgs 50/2016 e ss.m/n. i.: i contenuti sono coerenti con 1. le specifiche
esplicitate dal committente;2. le norme cogenti; 3le norme tecniche applicabili,
anche in relazione alla completezza della documentazione progettuale; 4. alle
regole di progettazione secondo le norme vigenti.
Inoltre è stato verificato che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversr
componenti sia stato svolto completamente, in relazione al livello di progettazione e
che i metodi utilizzati sono esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed
interpretativi. Ogni elemento, identificabile sui grafici, è descritto in termini
geometrici .

adeguata X sufficiente _ non adeguata _

b) verifica del quadro tecnico economico, ai sensi delt'aft. 26 comma 4 left. b) det
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.. è stato redatto conformemente a quanto previsto dall'art.
16 comma 1 del DPR 20712010 attualmente in viqore e ss.mm.t.:

adeguata X sufficiente_ non adeguata

c) appaltabilità della soluzione progettuale prescelta, prevista da 'aft. 26 comma 4 left.
c del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i: è stato verificato che ogni elemento, identificabile
sugli elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all,interno della
documentazione prestazionale e capitolare; è stato verificati inoltre il coordinamento
tra le prescrizioni del progetto e le clausole della schema di contratto, del capitolato
speciale d'appalto e del piano di manutenzione dell,opera e delle sue parti. __ .

,.;? ir '

adeguata X sufficiente _ non adeguata
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d) presupposti per Ia durabilità dell'opera nel tempo, secondo le indicazioni dellbft. 26
comma 4 lett. d) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.l.: è stato verificato che le scelte
progettuali costituiscono una soluzione idonea in relazione alla durabilità dell'opere
nelle condizioni d'uso e manutenzioni previste;

adeguata X sufficiente _ non adeguata

e) possibilità di ultimazione dell'opera entri i termini, secondo le indicazioni delt'aft. 26
comma 4|eft. 0 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i. ;

adeguata X sufficiente _ non adeguata

sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori, prevista dall'aft. 26 comma 4 tett. g)
del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i: è stato redatto per tutte le tipologie di lavorazione da
porre in essere durante la realizzazione dell'opere ed in conformità delle risoettive
norme; inoltre sono stati esaminati tutti gli aspetti che possono avere impatto diretto
e indiretto sui costi effettivi della cantierabilità dell'opera, corentemente con quanto
previsto nel D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.i.;

adeguata X sufficiente non adeguata

g) adeguatezza dei prezzi unitari, prevista datl'aft. 26 comma 4 left. h) det D.lgs
50/2016 e ss.mrr.r.: i costi parametrici assunti alla base del calcolo sommario della
spesa sono coerenti con la qualità dell'opera prevista e delle lavorazioni: i prezzi
unitari assunti come riferimento sono dedotti dai listini ufficiali vigenti nella Regione
Umbria;sono state sviluppate le analisi dei prezi di tutte le voci per le quali non è
disponibile un dato nei prezzi unitari;i prezzi assunti a base del computo metrico
estimativo sono coerenti con le analisi dei prezzi e con prezzi unitari assunti come
riferímento; i metodi di misura delle opere son usuali e standard; le misure delle
opere computate sono corrette operando anche a campione o per categorie
prevalenti; itotali calcolati sono corretti; i piani economici e finanziari sono tali da
assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico e finanziario

adeguatezza X sufficiente _ non adeguata

h) manutenibilità delle opere prevista dall'art.26 comma 4lett. i) del D.Lgs 50/2016 e
ss. mm. i.;

adeguatezza X sufficiente _ non adeguata
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Sulla base delle verifiche, il progetto definitivo - esecutivo, può ritenersi valido in rappoÉo

alla tipologia categoria, entità e importanza dell'intervento.

Tutto ciò premesso ai sensi dell'art. 26 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.i.;

ll sottoscritto Resoonsabile Unico del Procedimento, completate le verifiche prevenute

Attesta

la validità del progetto esecutivo relativo

SEGNALETICA TURISTICA E ANALISI DEI

TURISTICI DEL COMUNE DI TERNI .

alla PROGETTO GRAFICO DELLA

PERCORSI PER I PRINCIPALI SITI

Nannurellù .
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
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