
REGIONE …………………………. 
PROVINCIA DI …………………………. 

COMUNE DI …………………………. 
STAZIONE APPALTANTE …………………………. 

 
 
LAVORI DI  ..........................................................................................................................................  
CODICE UNICO PROGETTO:  ...........................................................................................................  
 
 

VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO 
(artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii.) 

 
L’anno .................... il mese .................. il giorno ..................... in ................ il sottoscritto 

........................................... Responsabile del Procedimento: 
 
ha preso atto del rapporto conclusivo di cui all’art. 54, comma 7 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., 
procede alla validazione del progetto definitivo delle opere avendo accertato: 
 
a) controllo della completezza e della qualità della documentazione, secondo le indicazioni degli 

articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32 per il progetto definitivo del D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii.; 

b) conformità del progetto al progetto preliminare; 
c) conformità del progetto alla normativa vigente ed in particolare a ……… (citare la principale 

normativa riguardante l'opera); 
d) corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e sottoscrizione 

dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
e) completezza, adeguatezza e chiarezza degli elaborati progettuali, grafici, descrittivi e tecnico-

economici, previsti dal D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.; 
f) esistenza delle relazioni di calcolo delle strutture e degli impianti e valutazione dell'idoneità dei 

criteri adottati; 
g) esistenza dei computi metrico-estimativi e verifica della corrispondenza agli elaborati grafici, 

descrittivi ed alle prescrizioni capitolari; 
h) effettuazione dello studio di impatto ambientale, ovvero della verifica di esclusione dalle 

procedure, ove prescritte; 
i) aggiornamento del documento contenete le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del 

Piano di sicurezza; 
j) esistenza delle dichiarazioni in merito al rispetto delle prescrizioni normative, tecniche e 

legislative comunque applicabili al progetto; 
k) acquisizione di tutti i necessari pareri, autorizzazioni ed approvazioni previsti dalle normative 

vigenti; 
l) coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole dello schema di contratto e del 

Capitolato Speciale d'Appalto, nonché verifica della rispondenza di queste ai canoni della 
legalità. 

 
Sulla base delle verifiche effettuate, il progetto definitivo può ritenersi validato in rapporto 

alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento. 

oppure 

Sulla base delle verifiche effettuate si possono formulare le seguenti osservazioni:  
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 



Pertanto si integrano gli elaborati di cui sopra con i seguenti ulteriori elaborati: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
o 
 
Si dissente sull’esito delle verifiche effettuate per le seguenti specifiche motivazioni: 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
.................................................. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Bando e la lettera di invito per l’affidamento dei lavori devono contenere gli estremi 
dell’avvenuta validazione del progetto posto a base di gara (art. 55, 3° comma, D.P.R. 207/2010 e 
ss.mm.ii.). 


