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PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI ESTERNI NEL COMPLESSO 

SCOLASTICO DELL’ISTITUTO MAGISTRALE STATALE “REGINA MARGHERITA” DI 
PIAZZA SS. SALVATORE 1, PALERMO 

 

 

Importo complessivo €   85.000,00 

 

 
VERBALE DI VERIFICA E VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO 

(art. 26 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n° 50 e s.m.i.) 
 
 

L’anno duemilaventidue il giorno  10 ( dieci) del mese di agosto in Palermo, Via Roma n° 19, 
presso gli uffici della Direzione Edilizia e Beni Culturali, il  sottoscritto Prof. Domenico Di Fatta  
nella qualità di Responsabile Unico del Procedimento giusta nomina prot. n. 18429 del 
18/11/2021 con Determinazione Dirigenziale n° 172  del 07/04/20, ha convocato i sottoelencati 
funzionari tecnici:  
 
             - Ing. Silvana La Gattuta, progettista; 
            - Arch. Giuseppa  Puleo, progettista; 
 
in contraddittorio, con si è proceduto all’ aggiornamento ed alle verifiche del progetto esecutivo 
di cui all’art. 26 comma 4 del D. Lgs n° 50/2016 di seguito riportati: 
 

a) completezza della progettazione esecutiva; 
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; 
g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
h) l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati; 
i) la manutenibilità delle opere; 
j) esistenza degli elaborati progettuali previsti dal D. Lgs n° 81/2008; 
k) gli interventi previsti dal progetto esecutivo non necessitano di atti autorizzativi, ma 

soltanto di comunicazione di inizio attività, per assicurare l’immediata cantierabilità del 
progetto. 
 





Per il quadro economico è stata verificata la conformità a quanto previsto dalla legge vigente 
in materia di Lavori Pubblici. 
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla 
tipologia, categoria, entità e importanza dell’intervento. 
 
         Le progettiste 

               F.to  Arch. Giuseppa Puleo 
 
                     F.to  Ing. Silvana La Gattuta Il R.U.P. 
 Prof. Domenico Di Fatta 
 
 

Pertanto il sottoscritto RUP valida il progetto esecutivo ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. 
Lgs. 18/05/2016 n° 50 e ss. mm. ii. 
 
                                                                                                   Il R.U.P. 
 Prof. Domenico Di Fatta 


		2022-08-11T18:59:37+0200
	DOMENICO DI FATTA




