
COMUNE DI MONTAGNAREALE 
PROVINCIA DI MESSINA 

U F F I C I O     T E C N I C O 
VERBALE DI VALIDAZIONE 

(Art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999) 

 

OGGETTO: Progetto per i lavori di riparazione e manutenzione straordinaria della chiesa di “San   

                     Basilio” in contrada Laurello del Comune di Montagnareale . 

 

        Il sottoscritto geom. Saverio SIDOTI, in qualità di incaricato per la progettazione definitiva e 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 109/94, come recepita, 

modificata ed integrata con LL.RR. n. 7/2002 e s.m.i.;  

PREMESSO: 

-Che con determinazione sindacale n° 30 del 30.03.2010, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 109/94, 

come recepita in Sicilia, integrata e modificata con le LL.RR. nn. 7/2002, il sottoscritto geom. 

Saverio SIDOTI dell’U.T.C., è stato nominato, Responsabile Unico del Procedimento e progettista . 

relativamente ai lavori di cui in oggetto;  

 

Che  con  stessa determinazione Sindacale  n° 30  del  30.03.2010 veniva conferito al geom. Saverio 

SIDOTI, dipendente dell'U.T.C., incarico per la progettazione definitiva, progetto per i lavori di 

riparazione e manutenzione straordinaria della chiesa di “San Basilio” in contrada Laurello del 

Comune di Montagnareale ; 

 
VISTO il progetto definitivo dei lavori di riparazione e manutenzione straordinaria della chiesa di “San Basilio” in 

contrada Laurello del Comune di Montagnareale, redatto dal tecnico incaricato, che si compone dei seguenti elaborati 

esecutivi: 

� Relazione tecnica; 

� Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici 

� Computo metrico estimativo; 

� Quadro economico 

� Distinta spese tecniche 

� Inquadramento territoriale 

� Elaborati grafici attuali 

� Elaborati grafici di progetto 

DATO ATTO che il progetto prevede una spesa complessiva di  € 126.226,52  così ripartita: 

 LAVORI 

A Lavori a misura:   € 79.108,79 

 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta:  1,486079% di A € 1.847,17 

 Importo soggetto a ribasso d'asta     € 77.261,62 

B Somme a disposizione dell’Amministrazione 

B1 Competenze tecniche U.T.C.     € 19.904,31 

B2 IVA    20,00%   € 17.324,82 

B3 Imprevisti     € 7.515,34 

B4 Accantonamento di cui all’art. 26 comma 4 della L. n° 109/94 e ss. mm. ii. € 2.373,26 

 Totale somme a disposizione €  47.117,73 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO € 126.226,52 



 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO ED IL SUPPORTO AL 

R.U.P.  
 

In contraddittorio con il Progettista geom. Saverio Sidoti dipendente dell'U.T.C., 

 

VISTO l’art. 47 del D.P.R. n. 554 del 21.12.1999; 

 

ACCERTATO: 

 

- che tutta la documentazione progettuale è stata sottoscritta dal nominativo affidatario 

dell’incarico; 

 

- che la documentazione progettuale appare completa anche per quanto concerne la dimostrazione 

di fattibilità tecnica, amministrativa ed economica dell’intervento; 

 

- che il progetto può considerarsi definitivo ed è completo di tutti gli elaborati previsti per tale 

livello di progettazione dal regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori 

pubblici 11.02.1994, n. 109 e che i medesimi elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico – 

economici, sono completi, chiari ed adeguati; 

 

- che non occorre allegare al progetto i calcoli statici in quanto non sono previste strutture e che le 

strutture esistenti e le dimensioni di tali strutture  possono considerarsi idonee; 

 

- che è stato allegato al progetto il computo metrico estimativo delle opere e che lo stesso è stato 

redatto in conformità agli elaborati grafici, descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 

 

- che per la particolare tipologia di opera non è risultato necessario effettuare la valutazione di 

impatto ambientale; 

 

- che le prescrizioni del progetto sono coordinate, compatibili e congruenti con le clausole dello 

schema di contratto e del capitolato speciale d’appalto e che queste ultime clausole rispondono 

ai canoni della legalità. 

 

DICHIARANO 
 

  

Ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 554,  con effetto di validazione, che il progetto definitivo dei  

lavori di riparazione e manutenzione straordinaria della chiesa di “San Basilio” in contrada Laurello 

del Comune di Montagnareale , è conforme alla normativa vigente ed al documento preliminare di 

progettazione.  

Montagnareale lì 30.03.2010 

 

                                                                                                    IL PROGETTISTA E   R. U.  P. 

             

                                                                                       F.to   (geom. Saverio SIDOTI) 

 

                                                             ________________________________ 


