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RAPPORTO FINALE DI ISPEZIONE 

PROGETTO ESECUTIVO 

DOCUMENTAZIONE GENERALE ED ECONOMICA 

 

Rapporto di Ispezione n. 993/17 Ufficio:  ASACERT 
Ispettore Incaricato:  Debora Malighetti 
Data e luogo di redazione: 21/12/2017, Cormano AUTORE: Debora Malighetti 

 

 Committente:  
COMUNE DI TRIESTE 
Piazza Unità d’Italia, 4 
34121 Trieste (TS) 

 Opera:  
Realizzazione del Centro Polisportivo di San Giovanni ubicato in Viale Raffaello Sanzio / Via Cilino 
a Triste – Lotto 1 – Stralcio 1 

 

 Trasmissione:  
COMUNE DI TRIESTE 
Piazza Unità d’Italia, 4 
34121 Trieste (TS) 
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 Documenti verificati: 
 

Nome file Nome del Documento 
Tipo 
R/D/
N/L1 

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

Palestre SGiovanni ES 
ElencoElaborati.pdf ELENCO ELABORATI N - - - 

Palestre SGiovanni ES-D1 
ElencoPrezzi.pdf ELENCO PREZZI UNITARI R ES-D1 0 

Dicembre 
2016 

Palestre SGiovanni ES-D2 CME.pdf COMPUTO METRICO ESTIMATIVO R ES-D2 0 
Dicembre 

2016 

Palestre SGiovanni ES-D3 CSA.pdf CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO R ES-D3 0 
Dicembre 

2016 
Palestre SGiovanni ES-D4 
SchemaContratto.pdf SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO R ES-D4 0 

Dicembre 
2016 

Documentazione trasmessa a seguito dell’intermedio n.1 
Documenti trasmessi il 04.12.2017 

PalestreSanGiovanni 
ElencoElaborati 
ott2017_firmato.pdf 

ELENCO ELABORATI N - - - 

Palestre SGiovanni ES-D1 
ElencoPrezzi Rev01.pdf ELENCO PREZZI UNITARI R ES-D1 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D2 CME 
Rev01.pdf COMPUTO METRICO ESTIMATIVO R ES-D2 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D3 CSA 
Rev01.pdf CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO R ES-D3 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D4 
SchemaContratto Rev01.pdf SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO R ES-D4 1 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D5 Analisi 
Prezzi Rev00.pdf ANALISI PREZZI R ES-D5 0 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D6 
Manodopera rev00.pdf 

QUADRO INCIDENZA PERCENTUALE 
MANODOPERA 

R ES-D6 0 
Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D7 
QuadroEconomicoLotti Rev00.pdf QUADRO ECONOMICO GENERALE R ES-D7 0 

Ottobre 
2017 

Palestre SGiovanni ES-D8 
Cronoprogramma Rev00.pdf CRONOPROGRAMMA R ES-D8 1 

Ottobre 
2017 

PSC 08137 Nuovo impianto 
sportivo polivalente nel rione di 
S_Giovanni.pdf.p7m 

PIANO DI SICUREZZA E 
COORDINAMENTO 

R - - 
Novembre 

2017 
Palestre SGiovanni ES-R1 
RelGenStr Rev00.pdf RELAZIONE TECNICA GENERALE R ES-R7 0 

Ottobre 
2017 

Documenti trasmessi il 19.12.2017 
Palestre SGiovanni ES-D4 
SchemaContratto Rev02.pdf SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO R ES-D4 2 

Dicembre 
2017 

Documento trasmessi il 21.12.2017 
Palestre SGiovanni ES-D3 CSA 
Rev02.pdf 

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 
(senza cartiglio) R ES-D3 - - 

Palestre SGiovanni ES-D4 
SchemaContratto rev 21 
DIC2017.pdf 

SCHEMA DI CONTRATTO D'APPALTO 
(senza cartiglio) 

R ES-D4 - - 

                                                
1 R: relazione / D: disegno / N: nota / L: lettera 
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 Tipo di verifiche effettuate 
 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale del progetto esecutivo relativa alla 
documentazione generale ed economica con riferimento ai seguenti aspetti del controllo: 

a) affidabilità; 
b) completezza ed adeguatezza; 
c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità; 
d) compatibilità; 

 
intendendosi per: 
 

a) affidabilità: 
1. verifica dell'applicazione delle norme specifiche e delle regole tecniche di riferimento adottate per la 

redazione del progetto; 
2. verifica della coerenza delle ipotesi progettuali poste a base delle elaborazioni tecniche ambientali, 

cartografiche, architettoniche, strutturali, impiantistiche; 
 

b) completezza ed adeguatezza: 
1. verifica della corrispondenza dei nominativi dei progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica della 

sottoscrizione dei documenti per l'assunzione delle rispettive responsabilità; 
2. verifica documentale mediante controllo dell'esistenza di tutti gli elaborati previsti per il livello del progetto 

da esaminare; 
3. verifica dell'esaustività del progetto in funzione del quadro esigenziale; 
4. verifica dell'esaustività delle informazioni tecniche ed amministrative contenute nei singoli elaborati; 
5. verifica dell'esaustività delle modifiche apportate al progetto a seguito di un suo precedente esame; 
6. verifica dell'adempimento delle obbligazioni previste nel disciplinare di incarico di progettazione (ove 

consegnato); 
 

c) leggibilità, coerenza e ripercorribilità: 
1. verifica della leggibilità degli elaborati con riguardo alla utilizzazione dei linguaggi convenzionali di 

elaborazione; 
2. verifica della comprensibilità delle informazioni contenute negli elaborati e della ripercorribilità delle 

calcolazioni effettuate; 
3. verifica della coerenza delle informazioni tra i diversi elaborati; 
 

d)  compatibilità: 
1. la rispondenza delle soluzioni progettuali ai requisiti espressi nello studio di fattibilità ovvero nel documento 

preliminare alla progettazione o negli elaborati progettuali prodotti nella fase precedente; 
2. la rispondenza della soluzione progettuale alle normative assunte a riferimento ed alle eventuali 

prescrizioni, in relazione agli aspetti di seguito specificati: 
a. inserimento ambientale; 
b. impatto ambientale; 
c. funzionalità e fruibilità; 
d. stabilità delle strutture; 
e. topografia e fotogrammetria; 
f. sicurezza delle persone connessa agli impianti tecnologici; 
g. igiene, salute e benessere delle persone; 
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; 
i. sicurezza antincendio; 
l.  inquinamento; 
m. durabilità e manutenibilità; 
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Con riferimento agli aspetti del controllo sopra citati, e in modo adeguato al livello di progettazione analizzato: 
a) per le relazioni generali, si è verificato che i contenuti siano coerenti con la loro descrizione capitolare 

e grafica, nonché con i requisiti definiti nello studio di fattibilità ovvero nel documento preliminare alla 
progettazione e con i contenuti delle documentazioni di autorizzazione ed approvazione facenti 
riferimento alla fase progettuale precedente; 
 

b) per le relazioni di calcolo: 
1. si è verificato che le ipotesi ed i criteri assunti alla base dei calcoli siano coerenti con la destinazione 

dell'opera e con la corretta applicazione delle disposizioni normative e regolamentari pertinenti al 
caso in esame; 

2. si è verificato che il dimensionamento dell'opera, con riferimento ai diversi componenti, sia stato 
svolto completamente, in relazione al livello di progettazione da verificare, e che i metodi di calcolo 
utilizzati siano esplicitati in maniera tale da risultare leggibili, chiari ed interpretabili; 

3. si è verificato la congruenza di tali risultati con il contenuto delle elaborazioni grafiche e delle 
prescrizioni prestazionali e capitolari; 

4. si è verificato la correttezza del dimensionamento per gli elementi ritenuti più critici, che devono 
essere desumibili anche dalla descrizione illustrativa della relazione di calcolo stessa; 

5. si è verificato che le scelte progettuali costituiscano una soluzione idonea in relazione alla durabilità 
dell'opera nelle condizioni d'uso e manutenzione previste; 

 
c) per le relazioni specialistiche si è verificato che i contenuti presenti siano coerenti con: 
1. le specifiche esplicitate dal committente; 
2. le norme cogenti; 
3. le norme tecniche applicabili, anche in relazione alla completezza della documentazione 

progettuale; 
4. le regole di progettazione; 

 
d) per gli elaborati grafici, si è verificato che ogni elemento, identificabile sui grafici, sia descritto in 

termini geometrici e che, ove non dichiarate le sue caratteristiche, esso sia identificato univocamente 
attraverso un codice ovvero attraverso altro sistema di identificazione che possa porlo in riferimento 
alla descrizione di altri elaborati, ivi compresi documenti prestazionali e capitolari; 
 

e) per i capitolati e i documenti prestazionali si è verificato che ogni elemento, identificabile sugli 
elaborati grafici, sia adeguatamente qualificato all'interno della documentazione prestazionale e 
capitolare; si è verificato inoltre il coordinamento tra le prescrizioni del progetto e le clausole del 
capitolato speciale d'appalto  

 
f) per la documentazione di stima economica, si è verificato che: 
1. i prezzi unitari assunti a base del computo metrico estimativo siano coerenti con i prezzi unitari 

assunti come riferimento; 
2. gli elementi di computo metrico estimativo comprendano tutte le opere previste nella 

documentazione prestazionale e capitolare e corrispondano agli elaborati grafici e descrittivi; 
3. i metodi di misura delle opere siano usuali o standard; 
4. le misure delle opere computate siano corrette, operando anche a campione o per categorie 

prevalenti; 
5. i totali calcolati siano corretti; 

 
g) si è accertato l'acquisizione di tutte le approvazioni ed autorizzazioni di legge previste per il livello di 

progettazione. 
 

 Fasi di verifiche precedenti 

Esistono pendenze relative alle fasi di verifiche precedenti?  SI  NO 



Allegato I – Rapporto di Ispezione n. 993/17 – DOCUMENTAZIONE GENERALE ED ECONOMICA 
 

 

M-DIS-04  12/12/16 All. I – Evidenze  Pagina 5 di 9 
 

Non sono state trasmesse dalla Stazione Appaltante evidenze relative alle verifiche sulle fasi progettuali precedenti. 
 

 Metodo usato 

Rapporto Intermedio 
Metodo a campione/comparazione   SI  NO 
Computo metrico estimativo: verificato il 69% circa dell’importo lavori. 
 

Finale 
Metodo a campione/comparazione   SI  NO 
Verificata la chiusura delle NC/O aperte nel rapporto intermedio n.1 e i nuovi documenti consegnati. 
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N°2 Esito dei controlli – Generale 
Classificazione 

NC / O3 
Risposte del progettista 

1  Non è stata trasmessa la seguente 
documentazione: 
- Relazione generale (art. 34 DPR207/2010) 
- Quadro economico; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- quadro di incidenza della manodopera; 
- cronoprogramma; 
- eventuale piano particellare di esproprio. 

NC 
 

C 

Recepito Viene trasmessa la 
documentazione richiesta: 
- Relazione generale (art. 34 

DPR207/2010) 
- Quadro economico; 
- Piano di sicurezza e coordinamento; 
- Quadro di incidenza della 

manodopera; 
- Cronoprogramma; 
 
Chiusura: i documenti mancanti sono 
stati trasmessi. La Non Conformità può 
ritenersi risolta 

2  Nel Capitolato Speciale d’Appalto sono 
descritte voci (art.33÷37) che non trovano 
riscontro nel CME e nella documentazione 
progettuale che è relativa alla sola 
progettazione strutturale dell’intervento come 
indicato nella relazione generale sulle strutture 
(ES-R1) 

NC 
 

C 

Recepito. Viene aggiornato il Capitolato 
Speciale d’Appalto con l’eliminazione 
delle voci (art.33÷37). 
 
Chiusura: Verificata l’eliminazione delle 
voci non pertinenti sul CSA aggiornato. 
La Non Conformità può ritenersi risolta 

3  Dalla progettazione strutturale del presente 
lotto non è chiaro se sia prevista la 
realizzazione di tribune per gli spettatori. 

O 
 

C 

Il presente lotto non prevede la 
realizzazione di tribune per gli 
spettatori.  
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
fornita. L’Osservazione può ritenersi 
risolta 

N°2 Esito dei controlli – Generale 
Classificazione 

NC / O3 Risposte del progettista 

 ES-D1 rev. del Dicembre 2016 
ELENCO PREZZI UNITARI 

  

4  Non è indicato il prezzario preso a riferimento. 
Qualora i prezzi non derivino da specifico 
prezzario, ma fossero riconducibili a nuovi 
prezzi, sarà necessario fornire analisi prezzi e 
giustificativi di mercato a supporto dell’analisi 
effettuata. 

NC 
 

O 

Recepito. I prezzi non derivano da 
specifico prezzario e viene perciò 
trasmesso l’elaborato Analisi dei prezzi. 
Ai fini della redazione dell’elaborato 
ANALISI DEI PREZZI ES-D5 è stato 
considerato il prezziario Regionale FVG 

                                                
2 N° progressivo delle evidenze del Rapporto Intermedio 
3 Gli esiti dei controlli sono distinti in due categorie: 
Non Conformità (NC): elemento del progetto in contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento, specifiche di 
buona pratica progettuale, con le richieste prestazionali espresse dal committente o tale da poter rappresentare 
oggetto di potenziale contenzioso (economico, tecnico ecc.) tra i soggetti coinvolti nella realizzazione dell’opera. 
Osservazione (O): aspetto progettuale e/o esecutivo non sufficientemente approfondito, ma tale che la sua 
completa definizione possa essere effettuata nella successiva fase progettuale/costruttiva, senza che questo si 
configuri come “non conformità” o indicazioni di tipo non prescrittivo, formulate ai fini di una migliore 
definizione degli aspetti progettuali; richiesta di chiarimenti, richiesta di documentazione aggiuntiva. 
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2016 in quanto il progetto esecutivo è 
del 2016. Nell'analisi del prezzo è stata 
fornita la fonte a cui ci si riferisce per 
l'indicazione del prezzo del singolo 
magistero che compone la voce di 
elenco prezzi. 
L'arrotondamento di un prezzo unitario 
al termine dello sviluppo della sua 
analisi, rientra nella consueta 
metodologia di calcolo del prezzo 
unitario. Nello specifico, 
l'arrotondamento applicato nelle varie 
voci, che varia da 0,02 centesimi a 1,14 
euro, non altera la congruità del prezzo 
indicato. 
 
Chiusura: Verificata analisi prezzi 
trasmessa. La stessa è stata redatta 
prendendo a riferimento il prezziario 
Regionale FVG 2016 e non 2017 oltre a 
limitate indagini di mercato (non 
trasmesse). Si prende comunque atto 
della risposta fornita e di quanto 
dichiarato dal RUP con lettera trasmessa 
il 19.12.2017 “Con la presente il 
sottoscritto avvalla in ogni loro parte le 
risposte fornite dal progettista”. La Non 
Conformità può essere declassata ad 
Osservazione. 

5  Voce 1s - Non è presente modalità di calcolo 
degli oneri della sicurezza. Non è inoltre stato 
trasmesso l’elenco descrittivo dei lavori nel 
quale trovare il capitolo A- Avvertenze citato 
nella descrizione della voce 

NC 
 

C 

Recepito. Si trasmette l’elaborato di 
calcolo/stima degli oneri di sicurezza. 
Viene corretta la Voce 1s con 
l’eliminazione del riferimento al 
capitolo A. 
 
Chiusura: Verificata eliminazione del 
riferimento al capitolo A dalla voce 1s. 
Verificata presenza degli oneri della 
sicurezza nel PSC consegnato. La Non 
Conformità può ritenersi risolta  

6  Nell’elenco prezzi unitari sono presenti voci 
che non si ritrovano nel CME consegnato (per 
esempio dalla 14 b alla 18 b) 

O 
 

C 

Viene aggiornato l’Elenco prezzi con 
l’eliminazione delle voci non conformi a 
quanto riportato nel CME. 
 
Chiusura: Verificata eliminazione delle 
voci non conformi a quanto riportato nel 
CME. L’Osservazione può ritenersi risolta 

7  La voce 7b.2 prevede calcestruzzo C28/35 
mentre sugli elaborati grafici per le solette è 
previsto calcestruzzo C25/30 

NC 
 

C 

Recepito. Sono state corrette ed 
armonizzate le prescrizioni presenti nei 
diversi documenti (tavole grafiche, 
relazioni, elenco prezzi, CSA, CME) 
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Chiusura: Verificata eliminazione 
dell’incongruenza. La Non Conformità 
può ritenersi risolta 

 ES-D2 rev. del Dicembre 2016 
Computo metrico estimativo  

  

8  Nel computo metrico non è stato computato il 
solaio tipo Iglù H=30 cm rappresentato sugli 
elaborati grafici. Non è chiaro se tale 
manufatto sia escluso dal presente lotto dei 
lavori 

O 
 

C 

In questa fase riferita alla sola 
progettazione strutturale dell’opera, 
diverse opere di completamento non 
prettamente strutturali sono state 
evidenziate per completezza a livello di 
elaborati grafici, però stralciate dal 
CME, tra cui l’iglù a quota +3.12. 
 
Chiusura: Si prende atto della risposta 
fornita. L’Osservazione può ritenersi 
risolta 

 ES-D4 rev. del Dicembre 2016 
Schema di contratto 

  

9  Nel documento si fa riferimento alla “Lista 
delle lavorazioni e forniture” che non è stata 
trasmessa 

O 
 

C 

Viene rettificato il documento con lo 
stralcio del riferimento alla Lista delle 
lavorazioni e forniture. 
 
Chiusura: verificato su documento 
aggiornato. L’Osservazione può ritenersi 
risolta 

10  Nello schema di contratto non sono presenti 
tutti i punti indicati nell’art. 43 del DPR 
207/2010, si segnala che gli aspetti mancanti 
sono richiamati nel Capitolato Speciale 
d’Appalto a meno della richiesta del 
programma di esecuzione dei lavori. 

NC 
 

C 

Recepito.  
Viene aggiornato lo Schema di 
Contratto. 
 
Chiusura: verificato integrazione sui 
documenti aggiornati. La Non 
Conformità può ritenersi risolta 

 ES-D3 rev. del Dicembre 2016 
Capitolato Speciale d’Appalto 

  

11  Art.2 – Tra le categorie non è prevista la OS32 
“strutture in legno”. Non è inoltre riportata 
l’aliquota percentuale delle singole categorie 
omogenee riferite all’ammontare complessivo 
dell’intervento 

NC 
 

C 

Recepito.  
Viene aggiornata la “Tabella 1” 
riportata nell’Art.2, inserendo la 
categoria OS32 “strutture in legno” e 
l’aliquota percentuale delle singole 
categorie omogenee riferite 
all’ammontare complessivo 
dell’intervento. 
 
Chiusura: Verificato aggiornamento della 
tabella. La Non Conformità può ritenersi 
risolta 

 
Documentazione allegata  SI   NO 
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PER ASACERT 

L’ISPETTORE INCARICATO 

Debora Malighetti 

 

 
Nota Bene: 
I risultati dell’ispezione di ASACERT sono applicabili solo all’oggetto dell’ispezione. 
Il presente rapporto può essere riprodotto soltanto a seguito di approvazione di ASACERT e del Committente. 


