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VERBALE DI VALIDAZIONE 
(art. 26 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO 
"VILLA MAINERI-CERIANA" SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno, il sottoscritto Carlo MANAVELLA, in qualità di 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori in oggetto, visto l’esito della verifica del progetto esecutivo 
riportato nel verbale di verifica allegato (Allegato 1), sulla base dei controlli effettuati, in rapporto alla 
tipologia, categoria, entità e importanza esprime un giudizio di validazione positiva del progetto in oggetto, 
ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. 

 
Buriasco, 16.06.2021 

 
 
 
 
 
 

 

Allegati: 

Allegato 1: verbale di verifica 

 
 

 

 

 

 

 

 

      

IL RESPONSABILE UNICO DEL 
PROCEDIMENTO 

(MANAVELLA Carlo) 



 

 Allegato 1 
 
 

VERBALE DI VERIFICA PREVENTIVA DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
(art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) 

 
OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELL'EDIFICIO DENOMINATO 
"VILLA MAINERI-CERIANA" SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 
L’anno duemilaventuno il giorno sedici del mese di giugno, i sottoscritti Arch. Roberto ODETTO, in qualità di 
Progettista, e Carlo MANAVELLA, in qualità di soggetto deputato alla verifica preventiva della progettazione, 
hanno proceduto, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., alla verifica del progetto 
esecutivo inerente ai lavori in oggetto, in rapporto alla tipologia, alla categoria, all’entità ed all’importanza 
degli interventi, accertando in particolare: 
 

- la completezza della progettazione; 
- la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; 
- l’appaltabilità della soluzione progettuale prescelta; 
- i presupposti per la curabilità dell’opera nel tempo; 
- la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; 
- la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti; 
- la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori; 
- l’adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati. 

 

Sulla base delle verifiche effettuate, il presente progetto esecutivo può ritenersi valido in rapporto alla 
tipologia, categoria, entità ed importanza dell’intervento. 

Buriasco, 16.06.2021 

 

 

 

 IL PROGETTISTA 
(ODETTO Arch. Roberto) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA EDILIZIA  
 (MANAVELLA Carlo) 


