lrtituto Gomprenriuo Stqtqle
GARAPELLE (FG)
Prot.n.2720lA2l

Lavori: Miglioramento

e

adeguamento alla sicurezza dei plessi scolastici

P.O.N. 200712013 "Ambienti

oer

oOlllfBprendimento"

2007IT 16 I PO
),

15erugro2010
scolastiche,
I'ecososlenibilità e la sicurezza degti edifrci scolastici; potenziare le
slrutlure per garantire la partecipazione delle penone diversamente abili
e quelleJinaliu,ate alla qualilà della vita degli studenti.',
PROGETTO C-l - F.E.SR- - 2010 _ 5s23
C.U.P. : F2EG1000057fiXÌ7
PROGETTO C-5 - FJ.S-R" - 2010 _ 3616
C.U.P. : F28G100fi)56fiX)7
t'rowedmento di contèrma del finanziamento, prot n AooDGAV1646 del M.022012.
lmpoÉo prevlsto Lavori:
349.959,64

OBIETTTVO C:

'(Incrementore

la quatità tlelle infrostrulture

schema per il controllo preventivo deila documentazione del

PROGETTO ESECUTIVO
(artt. 33 / 43 del Regolamento del Codice dei contratti pubblici di cui al d.p.R. 2o7/Z}LO)
L'anno 2013

il

giorno ventotto del mese

di novembre in Via Indipendenza,65 - 7lo4t

CARAPELLE (FG)

il sottoscritto Responsabile del procedimento, a seguito della consegna in data 27
novembre 2013 da parte del Progettista ing. Antonio Ricci del progetto esecutivo
dei lavori
in

oggetto, ha effettuato le seguenti verifiche:

a) relazione generale :
si

ff'no t l

adeguata [

]

sufficiente [ ] non adeguata [ ]

b) relazioni specialistiche :

sifinot

l

adeguata

[]

sufficiente

[]

non adeguata

[]

c) elaborati grafici comPrensivi

anche di quelli delle strutture e degli impianti e di
ri p risti no e m ig I iora mento a m b ie nta le :
si/Q no t l
adeguata [ ] sufficiente [ ] non adeguata [ ]
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INFANZIA : Via
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d) calcoli esecutivi delle strutture
si

[] no[d

e degli impianti :

adeguata [ ] sufficiente [

]

e) piano di manutenzione dell'opera :
si flno Ir
adeguatar( sufficiente []

f)

non adeguata [ ]

non adeguata [

]

piano di sicurezza e di coordinamento e delle sue parti di cui all'articolo IOO det
decreto legislativo 9 aprile 2OO8, n. 87, e quadro di incidenza della manodopera:

si[(no[]

adeguata

ffi sufficiente [ ] non adeguata

g) computo metrico estimativo

siflno[]

[]

:

(l

sufficiente [ ] non adeguata [ ]

h) cronoprogramma :
si !§ no [ ]
adeguata ffi

sufficiente [ ] non adeguata [ ]

i)

adeguata

elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi :
si[-]notl
aaeOuat$ufficiente [] non adeguata

il

Quadro economico

(art.t6

DpR 2OZ/2O|O) :

si$

adeguata

ffi sufficiente []

tl

no

k) capitolato

adeguata

schema di contratto :
si t$notl
adeguata

m) piano particellare

sitlno(
Osservazioni

[]

[]

non adeguata [ ]

[0 sufficiente [ ]

non adeguata [ ]

[(

sufficiente

di esproprio (descrittivo
adeguata

[]

sufficiente

[]

e

grafico)

:

non adeguata

[]

:
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coD.

non adeguata

speciale di appalto :

si§(notl
l)

[]

MrN. FGtC82200t

INFANZIA : Via Fium€

PRIMARIA: Via Mattetti tO
Via Garibatdi 37
SECONOARIA I'GRADO: Via tndipondenza 65

Carapelle, lì 2Bl tU2O73

IL RESPONSABILE DEt PROCEDIMENTO
Dott.ssa Antonella lo SURDO

A"fu*,A,!-w^J"
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