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Francavilla di Sicilia (ME) 
 

ADEGUAMENTO PROGETTUALE A SEGUITO DEL VOTO ESPRESSO DAL C.T.A. DEL PROVVEDITORATO 
INTERREGIONALE OPERE PUBBLICHE SICILIA E CALABRIA NELLA SEDUTA DEL 18/12/2019 

 
   

ELAB. 16 
1) VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE Art. 26 D. Lgs.   
            50/2016 e s.m.i. 

2) RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA AI SENSI DELL’Art.26 Comma  
            8 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

3) DOCUMENTO DI VALIDAZIONE FORMALE AI SENSI DELL’ART.26  
           Comma 8 DEL D.LGS. 50/2016 e s.m.i. 
 

 

   

     

       Messina,  
 

            Il Progettista                                                                                                             Il R. U. P.                                                                                                             
        Ing. Stefano Grimaldi                                                                                               Ing. Eugenio Pollicino 

 

 

 

 

                                                                                           VISTO 
                                                            Il Dirigente Area Tecnica Progettazione 

                                                                                 Ing. Eugenio Pollicino 
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VERBALE DI VERIFICA 

1. PREMESSA 
 
A seguito della rielaborazione del progetto indicato in epigrafe, dettato dal voto espresso dal Comitato 

Tecnico Amministrativo del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia - Calabria nella seduta 

del 18/12/2019 si è provveduto ad una parziale rielaborazione progettuale per adeguamento della 

soluzione di intervento proposta, inoltre il presente verbale tiene conto anche dell’adeguamento al 

prezzario regionale vigente, già effettuato in una stesura precedente. 

Pertanto il presente progetto, deve essere validato ai sensi dell’art. 26 comma 8 del D. Lgs. 50/2016 

implementato e coordinato con il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, che allo stesso articolo ai 

commi 6 specifica gli importi ed al comma 7 specifica che la verifica del progetto è incompatibile per il 

RUP quando questi abbia svolto anche il ruolo di progettista; 

 

Il presente verbale è redatto in data ____/______/2020 in contraddittorio tra: 

 

- il Responsabile del Procedimento (art. 31 del D. Lgs. 50/ 2016 e s.m.i.) dell’intervento in oggetto 

Dirigente Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina: Ing. Eugenio Pollicino; 

e 

- il progettista l’Ing. Stefano Grimaldi dipendente consortile con la qualifica di Capo Settore dell’Ufficio 

Tecnico del Consorzio di Bonifica 11 Messina; 

 

Il soggetto verificatore dell’intervento in oggetto è l’Ing. Eugenio Pollicino ai sensi dell’art.26 comma 6 

lett. d) del D.lgs 50/16 e s.m.i.. 

 

Il presente verbale rappresenta pertanto l’esito della verifica in contraddittorio tra progettista, RUP e 

verificatore ai sensi dell’art. 26 comma 6 e 7 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. allo scopo di perseguire le 

finalità di cui allo stesso articolo ed andrà a far parte della documentazione di validazione del presente 

progetto esecutivo; 
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Il progetto è riferito agli “Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di 

adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME)” ; l’importo dei 

lavori è complessivamente pari ad € 847.948,71e quindi inferiore all’importo di €. 1.000.000,00 

stabilito dall’art. 26 comma 6 lettera d) del D. Lgs 50/16 e s.m.i., mentre il restante importo relativo alle 

somme a disposizione ammonta ad € 295.051,29, a seguito dei suddetti aggiornamenti l’importo 

complessivo non risulta variato restando così contenuto nell’importo totale ammesso a finanziamento 

pari ad € 1.143.000,00. 
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2. ELEMENTI GENERALI  

 

Alla luce delle attuali condizioni di conservazione e funzionamento dell’impianto San Paolo, e del 

conseguente impatto gestionale sui servizi irrigui offerti in quel comprensorio, il Consorzio di Bonifica 11 

Messina intende, con la presente proposta progettuale, completare il processo manutentivo di 

riefficientamento del sistema irriguo dell’impianto San Paolo Primo Lotto.  

Le opere previste in progetto si articolano attraverso gli interventi di seguito elencati: 

A) Interventi fra le opere di presa n. 1 e n. 2 

B) Interventi fra l’opera di presa n. 2 ed il serbatoio S. Paolo 

C) Interventi fra il serbatoio S. Paolo ed il pozzetto di diramazione del comizio 3 

D) Interventi fra i pozzetti di diramazione al comizio 3 ed al comizio 2 

E) Interventi fra il pozzetto di diramazione del comizio 2 e la briglia in loc. Madonna Gala 

F) Interventi sulle due opere di presa 

Detti interventi consisteranno, in sintesi: 

- nella sostituzione delle vetuste tubazioni in acciaio dell’adduttrice con nuovi tubi in polietilene ad alta 

densità (PEAD), lungo quelle tratte danneggiate irreversibilmente dai fenomeni di corrosione, dalle 

sollecitazioni meccaniche del trasporto solido torrentizio, ecc., o anche seriamente compromesse 

da altri fattori ambientali, quali ad esempio l’azione erosiva del deflusso idraulico che ha 

completamente scoperto i tubi privandoli della protezione garantita dall’interramento ed 

esponendoli, così, a processi di precoce usura ed invecchiamento;  

- nella manutenzione delle traverse filtranti delle due opere di presa e derivazione mirata sia al locale 

risanamento dei materiali delle relative strutture, sia al riefficientamento del sistema di drenaggio. 

- nella Sostituzione delle vetuste tubazioni in acciaio dell’adduttrice con nuovi tubi in PEAD  

Da un esame della linea presso i luoghi dell’impianto, sono emerse situazioni di particolare criticità 

soprattutto nella prima parte del sistema di adduzione, quella a monte del serbatoio e cioè nelle due 

tratte comprese fra la prima e la seconda opera di presa e fra la seconda opera di presa ed il “vascone 

San Paolo”. Si prevede, dunque, per questa parte del tracciato (dedicato all’approvvigionamento idrico e 

all’alimentazione dell’invaso) un intervento di integrale sostituzione dell’adduttrice.  

A valle del serbatoio, ovvero nella seconda parte del sistema di adduzione (dedicato al trasporto 

per la distribuzione ai comizi), è stato individuato in generale un migliore stato di conservazione, 

riscontrando anche visivamente, laddove i tubi sono scoperti, la presenza di guaine protettive esterne 

ancora integre ed una sana consistenza del materiale delle condotte. Pertanto, qui la manutenzione sarà 

effettuata con la sostituzione di tratte parziali dei tubi, ove il danneggiamento in atto è già esteso o se ne 

può prevedere un’imminente futura propagazione, in virtù ad esempio di riparazioni già effettuate in 

casi di perdite puntuali manifestatesi a breve distanza fra loro.  
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Alla luce di quanto appena precisato, sarà eseguita la sostituzione totale delle condotte adduttrici 

primarie nelle tratte d’interventi: 

A) fra le opere di presa n. 1 e n. 2 

B) fra l’opera di presa n. 2 ed il serbatoio S. Paolo 

Sarà invece eseguita una sostituzione parziale e mirata delle condotte adduttrici lungo le tratte 

d’interventi: 

C) fra il serbatoio S. Paolo ed il pozzetto di diramazione del comizio 3 

D) fra i pozzetti di diramazione al comizio 3 ed al comizio 2 

E) fra il pozzetto di diramazione del comizio 2 e la briglia in località Madonna Gala 

Saranno messi in opera, previo smaltimento delle vetuste tubazioni metalliche esistenti, tubi in 

polietilene ad alta densità (PEAD) per fluidi in pressione PE 100 – PN 10 SDR 17, del tipo ad elevata 

resistenza alla propagazione dell’intaglio, agli effetti di intagli superficiali e di carichi concentrati, tale da 

rendere il tubo idoneo a pose senza scavo o con scavo senza letto in sabbia (artt. del Prezzario Regione 

Sicilia 2019 13.3.14.11 - 13.3.14.13 - 13.3.14.15), prodotti in stabilimenti certificati a norma EN ISO 

9001, conformi alla specifica e vigente normativa tecnica di riferimento.  

Saranno impiegati nuovi tubi in PEAD di idoneo diametro, nel rispetto delle dimensioni delle 

condotte da sostituire e della continuità “idraulico-dimensionale” della rete, ovvero tubi con diametri 

esterni De 225, De 280 e De 355. Saranno così garantite le sezioni idrauliche delle condotte preesistenti. 

Nei tratti di intervento sarà ripristinato un idoneo interramento, con lo stesso materiale arido di 

scavo presso i luoghi, a protezione delle nuove condotte.  

Sarà altresì realizzata una difesa permanente della linea nei confronti di future ed eventuali 

ulteriori erosioni d’alveo, indotte dal deflusso idraulico-torrentizio, attraverso la copertura e la 

protezione laterale continue della sede di alloggiamento nuove condotte rispettivamente con materassi e 

con gabbioni in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tessuta con trafilato di ferro zincato, 

provvisti di marcatura CE e prodotti in conformità alla norma UNI-EN 10223-3, riempiti con pietrame in 

scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni. La posa del sopradescritto sistema di 

difesa sarà eseguita in diretta prossimità del tubo o dei tubi così da poter interrare completamente 

anche materassi e gabbioni. 

Inoltre, sarà assicurato un efficace zavorraggio grazie a blocchi di calcestruzzo di adeguate 

dimensioni, realizzati in profondità (e dunque anch’essi completamente interrati) per inglobare i tubi 

adduttori ivi passanti. Si fa presente che in virtù delle caratteristiche delle condotte impiegate, nonché 

delle caratteristiche planimetriche del tracciato di rete da manutenzionare, sono stati previsti blocchi in 

cls con la precipua finalità summenzionata, cioè destinati a zavorrare le condotte in pead durante 

eventuali fasi transitorie di esercizio in cui dovesse temporaneamente mancare l’azione stabilizzante del 
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ricoprimento (costituito dall’interrimento e dal materasso in rete metallica di rivestimento protettivo) e 

potessero manifestarsi sottospinte idrauliche con effetto di sollevamento del tubo.  

Saranno così fortemente incrementati i livelli di sicurezza del tracciato, rispetto all’esistente, per 

una maggior cautela soprattutto nelle zone più esposte agli effetti di possibili eventi di piena del torrente 

San Paolo. 

La manutenzione riguarderà ovviamente anche gli organi idraulici presenti lungo le linee adduttrici 

(saracinesche di sezionamento, di regolazione, apparecchi di sfiato, ecc.) che saranno sostituiti nei tratti 

di intervento laddove occorrente. 

Si osserva che, in virtù della natura dei manufatti in materassi e gabbioni metallici, delle relative 

condizioni di posa e di funzionamento previste in progetto (con il completo interramento e con la 

destinazione sostanziale ad opera di protezione anti-erosiva), non occorrono specifici calcoli di verifica 

statica, né ricorre la necessità di specifiche autorizzazioni dal punto di vista statico e/o idraulico. 

Parimenti, per il tipo di adeguamenti progettuali previsti con la presente parziale rielaborazione, non 

interverrà l’esigenza di nuovi e diversi pareri o nullaosta rispetto a quelli già conseguiti con la 

conferenza di servizi espletata. 

Manutenzione delle traverse filtranti delle due opere di presa e derivazione 

La struttura scatolare in c.a. delle due traverse idrauliche costituenti le opere di presa e 

derivazione risulta bisognosa di interventi soprattutto a livello di estradosso del relativo elemento 

orizzontale di coronamento. Tale elemento, funzionando come soglia di fondo della sezione idraulica del 

torrente in corrispondenza della traversa, è ovviamente la parte più esposta all’azione erosiva del 

deflusso idrico e del trasporto solido del torrente San Paolo. La stessa azione erosiva ovviamente ha 

coinvolto pure il lembo superiore dei diaframmi realizzati in aderenza ed anteriormente alle traverse 

delle due opere di presa.  

Ai fini, dunque, della manutenzione e del riefficientamento sono stati previsti specifici: 

Interventi sulle due opere di presa 

Questi consisteranno, anzitutto, nel risanamento della parte sommitale della sezione della soletta 

di coronamento in c.a., e soprattutto del lembo superiore dell’attiguo diaframma, tramite il completo 

ripristino dell’originaria sezione strutturale cementizia (integrando anche, laddove necessita, l’armatura 

superficiale d’estradosso in tondi d'acciaio nervati), La manutenzione delle opere di presa comprenderà, 

infine, il rifacimento del drenaggio a tergo, con pietrame ed inerte dei luoghi di adeguata pezzatura, 

idoneamente sistemato previa cernita. Il pietrame sarà eventualmente integrabile con forniture dedicate 

di materiale d'apporto qualora necessitassero quantità e/o granulometrie non recuperabili in situ.  
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Opere migliorative 

Con la presente proposta progettuale di manutenzione straordinaria ci si è prefissati l’obiettivo di 

assicurare la regolarità ed affidabilità nel tempo della fornitura dei servizi irrigui nel comprensorio del 

San Paolo Primo Lotto, supportandola anche con la predisposizione di misure d’intervento migliorative 

nei confronti della sicurezza e sostenibilità degli approvvigionamenti idrici futuri.  

Si è, pertanto, considerato di predisporre, in affiancamento e per l’intero sviluppo della condotta 

che sarà sostituita fra le opere di presa n. 1 e n. 2, una seconda linea adduttrice di identica tipologia. Ciò 

consentirà di razionalizzare, anche in termini economici di costi esecutivi, l’intero sviluppo del sistema di 

adduzione ed alimentazione a monte del serbatoio, completandolo con l’interconnessione all’analoga 

linea di aspettativa che già esiste allo stato attuale (in quanto realizzata sin dall’originaria costruzione 

dell’impianto irriguo) nella seconda parte del tracciato dell’adduttrice, prima dell’invaso, e cioè lungo la 

tratta “opera di presa n. 2 – serbatoio”. Si precisa, infatti, che l’intervento di integrale sostituzione delle 

adduttrici esistenti sino al “vascone San Paolo” riguarderà anche tale tubo di aspettativa, all’epoca posato 

sull’intero sviluppo lineare compreso fra la seconda traversa filtrante e l’invaso suddetto.  

La seconda tubazione prevista in affiancamento della linea preesistente fra le opere di presa n. 1 e 

n. 2, oltre alla funzionalità di interconnessione summenzionata, potrà svolgere nell’immediato un 

servizio come linea adduttrice di riserva (per esigenze di esercizio, di manutenzione, ecc.). Nel contempo 

costituirà utile predisposizione “in aspettativa” di eventuali misure di ottimizzazione e razionalizzazione 

dell’attuale sistema di presa/derivazione, qualora in futuro dovessero manifestarsi e/o accentuarsi di 

problemi legati ad evoluzioni morfologiche dell’asta torrentizia, a variazioni idrauliche dei relativi regimi 

di deflusso, a cambiamenti climatici e idrologici della zona, ecc., con effetti negativi sul funzionamento 

delle opere di presa esistenti e necessità, per il Consorzio, di spostare a monte il punto di 

approvvigionamento idrico. Sono previste anche manutenzioni alle opere di presa esistenti.  
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Gli elaborati che costituiscono il progetto esecutivo sono : 

1)  Relazione tecnica – Q.T.E. 

1.bis)  Documentazione fotografica 

1.ter)  Relazione calcoli e verifiche  

1. quater) Relazione asservimenti ed occupazioni – Elenco ditte e conteggio indennizzi  

2)   Corografia  (rapp.  1 : 25.000) 

3)  Aerofotogrammetria  (rapp.  1 : 10.000) 

4) Planimetria catastale impianto irriguo “San Paolo”  (rapp.  1 : 2.000) 

5.a) Planimetria generale stato attuale  (rapp.  1 : 5.000) 

5.b) Planimetria generale di progetto  (rapp.  1 : 5.000) 

6.a) Planimetria di progetto interventi  (rapp.  1 : 2.000) 

6.b) Profili longitudinali stato attuale  (rapp.  1 : 4.000/1 : 400) 

6.c) Profili longitudinali di progetto  (rapp.  1 : 4.000/1 : 400) 

7.a) Particolari sezioni tipo posa e protezione dei tubi, opere di difesa in materassi e gabbioni  (rapp.  1 : 50) 

7.b) Particolari tipologie blocchi zavorraggio in cls  (rapp.  1 : 25) 

7.c) Particolari opere di presa  (rapp.  1 : 100) 

7.d) Particolari organi idraulici  (rapp.  1 : 10) 

8) Piano di manutenzione delle opere  

9) Piano di sicurezza e coordinamento con allegati  

10) Analisi dei prezzi 

11) Elenco prezzi unitari 

12) Computo metrico estimativo 

13) Stima del costo e dell’incidenza della manodopera 

14) Cronoprogramma 

15) Capitolato speciale d’appalto e schema di contratto - Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi 

tecnici 

16) Verifica preventiva della progettazione art. 26 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Rapporto conclusivo di verifica ai 

sensi dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. - Documento di validazione formale ai sensi dell’art.26 comma 

8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
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3_Tav%203%20-%20Aerofotogrammetria%201_10000.pdf
4_Tav%204%20-%20Planim.%20catastale_San%20Paolo.pdf
5a_Tav%205.a%20-%20Planim.%20gen.%20stato%20attuale%201_5000.pdf
5b_Tav%205.b%20-%20Planim.%20gen.%20progetto%201_5000.pdf
6a_Tav%206.a%20-%20Planim.%20prog.%20interv.%20A,B,F,Abis%201_2000.pdf
6.c_Tav%206.c%20-%20Profili%20stato%20attuale.pdf
6.d_Tav%206.d%20-%20Profili%20progetto%20interventi%20A,B,C,D,E.pdf
7a_Tav%207.a%20-%20Part.%20sez.%20scavo%20tipo%20posa%20tubi.pdf
7b_Tav%207.b%20-%20Part.%20blocco%20ancoraggio.pdf
7c_Tav%207.c%20-%20Part.%20opere%20di%20presa.pdf
7d_Tav%207.d%20-%20Part.%20organi%20idraulici.pdf
8_Elab%208%20-%20Piano%20di%20manutenzione.pdf
9_Elab%209%20-%20PSC%20con%20allegati.pdf
10_Elab%2010%20-%20Analisi%20Prezzi.pdf
11_Elab%2011%20-%20Elenco%20Prezzi%20Unitari.pdf
12_Elab%2012%20-%20Computo%20Metrico.pdf
13_Elab%2013%20-%20Calc.%20inc.%20manodop..pdf
14_Elab%2014%20-%20Cronoprogramma.pdf
15_Elab%2015%20-%20Capitolato%20e%20schema%20contratto_Disciplinare.pdf
15_Elab%2015%20-%20Capitolato%20e%20schema%20contratto_Disciplinare.pdf
16_Elab%2016%20-%20verifica%20preventiva%20progettazione_RUP.pdf
16_Elab%2016%20-%20verifica%20preventiva%20progettazione_RUP.pdf
16_Elab%2016%20-%20verifica%20preventiva%20progettazione_RUP.pdf
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3. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE  

Si procede quindi all’esame della documentazione costituente il Progetto Esecutivo per verificarne la 

rispondenza a quanto previsto dall'art 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e per le parti non abrogate al D.P.R. 

207/10. 

- Vi è corrispondenza tra il nominativo del progettista nominato con determina n. 37 del 25 luglio 2017 

ed è stata verificata la sottoscrizione degli elaborati progettuali, per l’assunzione delle relative 

responsabilità; andando ad analizzare in dettaglio il progetto si verifica che: 

- relazione generale, questa ha contenuti coerenti con le descrizioni tecniche e grafiche delle opere, sono 

indicate norme specifiche e regole tecniche e si ritiene vi sia rispondenza delle ipotesi progettuali 

descritte e le necessità del territorio interessato dal progetto in esame; l’elaborato è da ritenersi leggibile 

in base agli standard tecnici, le informazioni contenute risultano comprensibili e coerenti con quelle degli 

altri elaborati 

- Elaborati grafici: 

- Capitolato speciale di appalto, gli elementi sono adeguatamente qualificati sulla base delle indicazioni 

tecniche e di letteratura più aggiornate; 

- Cronoprogramma : il cronoprogramma redatto descrive la pianificazione dei lavori secondo una 

suddivisione in lavorazioni descrivendone la catena esecutiva secondo una sequenza logica che tenga 

conto di tempi e costi. 

- documentazione economica: sono stati utilizzati i prezzi di cui all’elenco prezzi della Regione Sicilia 

valido per l'anno 2018, il computo metrico estimativo è stato redatto con il programma di contabilità 

Lavori “Quanto 9012” di Analist Group, in dotazione al Consorzio, comprendendo le opere previste nella 

documentazione prestazionale e secondo metodi di misura standard; il computo metrico estimativo e gli 

elaborati a corredo,  individuano, per l’appalto in oggetto la categoria prevalente, le categorie 

scorporabili e subappaltabili a scelta dell’affidatario, le categorie con obbligo di qualificazione e le 

categorie di cui all’articolo 89 comma 11, del D.Lgs 50/2016e s.m.i. tali dati sono inseriti anche nel 

capitolato speciale di appalto. Per i prezzi non contemplati all’interno dell’Elenco Prezzi Ufficiale, sono 

state eseguite le necessarie Analisi. 

- Piano di Sicurezza e Coordinamento : questo è stato redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'art.39 

comma 1 e secondo i contenuti riportati nel comma 2 del medesimo articolo; la  
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stima dei costi per la sicurezza è stata compiutamente e correttamente redatta con riferimento tanto ai 

costi diretti quanto a quelli indiretti; è stato redatto specifico elaborato per la quantificazione del costo 

della manodopera i documenti prodotti sono: 

- Relazione generale e quadro economico 
- Elaborati Grafici 
- Computo metrico estimativo 
- Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
- Stima generale dei costi per la sicurezza e dell’incidenza della manodopera; 
- Capitolato Speciale di Appalto; 
- Elenco prezzi unitari 
- Cronoprogramma 
- Verifica e validazione del Progetto 

- piano di manutenzione dell’opera;  

4. NOTE FINALI DI VERBALIZZAZIONE 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

          IL SOGGETTO VERIFICATORE                                                                                             IL PROGETTISTA 

      Ing. Eugenio Pollicino                 Ing. Stefano Grimaldi 

_____________________________________                                                                 _____________________________________ 
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PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO 

INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – Sezione Invasi 
(Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 518) 

 

 

PROGETTO relativo agli Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di 

derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in 

Francavilla di Sicilia (ME) 

 

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA  
AI SENSI DELL’ART.26 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 

 

Il sottoscritto Ing. Eugenio Pollicino, in qualità di soggetto verificatore per il Progetto ESECUTIVO relativo 

agli Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell’Impianto 

irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME), a conclusione dell’attività di verifica 

svolta ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i., con il presente rapporto conclusivo dichiara 

ultimate le operazioni di verifica del progetto attestandone la validabilità ai sensi e per gli effetti 

dell’art.26 del D.Lgs. 50/2016. 

Quanto sopra per consentire l’adozione dell’atto formale di validazione e la successiva approvazione del 

Progetto esecutivo per il prosieguo delle attività di affidamento dell’appalto. 

 
IL SOGGETTO VERIFICATORE 

Ing. Eugenio Pollicino 

_________________________ 
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PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO 

INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – Sezione Invasi 
(Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 518) 

D 
DOCUMENTO DI VALIDAZIONE FORMALE 

AI SENSI DELL’ART.26 COMMA 8 DEL D.LGS. 50/2016 
 

PROGETTO relativo agli Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di 
derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in 
Francavilla di Sicilia (ME) 
 
Il sottoscritto Ing. Eugenio Pollicino nella mia qualità di Responsabile Unico del Procedimento per il 
progetto : PROGETTO relativo agli Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di 
adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME), visti: 
 
- Il verbale di verifica del progetto esecutivo; 
- Il rapporto conclusivo redatto dal soggetto verificatore; 
- verificato che i documenti di cui sopra sono completi, rispondenti alle relative prescrizioni normative 
ed attestano la validabilità del progetto esecutivo in oggetto;  
 
con la presente riporta gli esiti positivi dell’attività di verifica così come risultanti dal rapporto 
conclusivo di verifica redatto dal soggetto verificatore ai sensi dell’art. 26 comma 7 del D.Lgs. 50/2016E 
s.m.i. e pertanto  

V A L I D A 
 

in rapporto alla tipologia, categoria, entità ed importanza, il progetto esecutivo : relativo agli Interventi di 
Manutenzione Straordinaria del sistema di derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo consortile San 
Paolo I° Lotto in Francavilla di Sicilia (ME) 
 
-  ai sensi e per gli effetti dell’art.26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 
Messina, _____/01/2020 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Eugenio Pollicino 

____________________________________________ 
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PIANO NAZIONALE INTERVENTI SETTORE IDRICO 
INTERVENTO INFRASTRUTTURE IDRICHE – Sezione Invasi 

(Legge di Bilancio 2018, art. 1, comma 518) 
 

 

PROGETTO relativo agli Interventi di Manutenzione Straordinaria del sistema di 

derivazione e di adduzione dell’Impianto irriguo consortile San Paolo I° Lotto in 

Francavilla di Sicilia (ME) 

 

ATTESTAZIONE DEL DIRETTORE DEI LAVORI 
 

Il sottoscritto Ing. Stefano Grimaldi, nella qualità di Direttore dei Lavori per l’intervento in oggetto, con la 

presente attestano, che: 

a) vi è piena accessibilità delle aree interessate dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati 

progettuali , 

b) non vi sono impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione 

del progetto; 

c) nulla osta alla realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo ed 

a quanto altro occorre per l'esecuzione dei lavori. 

 

 

Messina, __/01/2020 

 

 

In fede 

 

IL DIRETTORE DEI LAVORI 

                                        Ing. Stefano Grimaldi 

_____________________________ 
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