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Affidamento
con FINANZA DI PROGETTO (art. 183 cc. 1 ÷ 14,  d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.),

del CONTRATTO DI CONCESSIONE afferente
la progettazione esecutiva, l’esecuzione nonché la successiva gestione

dell’intervento
STRADA DI COLLEGAMENTO DELLA VIABILITÀ INTERNA

CON LA S.S. 163 “AMALFITANA” km  32+500
E   RELATIVI  PARCHEGGI  PUBBLICI  E  PERTINENZIALI

PROCESSO  VERBALE  DI  VALIDAZIONE
(art. 26 c. 8 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.)

L’anno 2018, il giorno 7 del mese di giugno, la sottoscritta arch. Silvana Sibilia Responsabile

del Servizio LL.PP., in qualità di RUP, assistita dal professionista esterno di supporto, ing. Aristide

Marini,

visto

l’accluso rapporto di ispezione finale, ed i relativi seguenti allegati, di verifica del progetto di fattibilità

tecnica ed economica dell’intervento di cui in epigrafe, trasmesso dalla ASACERT S.r.l. Assessment &

Certification, con sede in Cormano (MI) in via Vittorio Veneto n. 2, società all’uopo incaricata con

determina Reg. Gen. n. 358 del 22.05.2018, acquisito al prot. del Comune al n. 4801 del 05.06.2018:

- Allegato I – Documentazione Generale;

- Allegato I – Strutture, Idraulica ed Idrogeologia;

- Allegato I – Geologia;

- Allegato II al Rapporto Finale di Ispezione – Scheda di Registrazione Documenti,

documenti questi che riportano gli esiti delle verifiche e che costituiscono parte integrante e sostanziale del

presente verbale,

preso atto

degli elaborati costituenti il progetto di fattibilità di che trattasi, di cui al seguente elenco:
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- E L E N C O E L A B O R A T I -

Elab.
n°

Rif. d.P.R.
207/2010

Descrizione  elaborato Revisione

1 art. 17.1.a Relazione  illustrativa --

2 art. 17.1.b Relazione  tecnica --

3 art. 17.1.c Studio  di  prefattibilità  ambientale --

Rilievo  topografico : --

4 art. 17.1.d - 01/06  Relazione tecnica --

5 art. 17.1.d - 02/06  Progetto su mappa Wegis per ingombro esproprio scala 1:500 --

6 art. 17.1.i - 03/06  Mappa catastale Wegis scala 1:2000 con piano particellare di esproprio e visure
catastali

--

7 art. 17.1.d - 04/06  Rilievo tacheoplanimetrico su mappa scala 1:500 con profilo e sezione --

8 art. 17.1.d - 05/06  Rilievo tacheoplanimetrico su aerofotogrammetria scala 1:500 --

9 art. 17.1.d - 06/06 Ortofoto dedotta da Google con rilievo Tacheoplanimetrico su aerofotogrammetria
scala 1:500

--

10 art. 17.1.d Relazione geologica e Campagna di indagini geognostiche Mag.2018

11 art. 17.1.d Valutazione dell’interesse archeologico --

12 art. 17.1.d Studio di fattibilità idrologica ed idraulica --

Planimetria generale ed elaborati grafici : --

13 art. 17.1.e - Planimetria, prospetto e sezioni di rilievo generale --

14 art. 17.1.e - Schemi di flusso, planimetria, prospetto e sezioni di progetto generale Mag.2018

15 art. 17.1.e - Piante e sezioni del blocco nord (box auto pertinenziali) --

16 art. 17.1.e - Piante e sezioni del blocco sud (posti auto a rotazione) --

Documentazione progettuale per nullaosta antincendio (d.P.R. 151/2011) : --

17 art. 17.1.e - Relazione tecnica blocco nord --

18 art. 17.1.e - Elaborati grafici blocco nord --

19 art. 17.1.e - Relazione tecnica blocco sud --

20 art. 17.1.e - Elaborati grafici blocco sud --

21 art. 17.1.e Valutazione degli aspetti energetici --

22 art. 17.1.f Prime indicazioni e misure per la stesura dei piani di sicurezza --

23 art. 17.1.g Calcolo sommario della spesa Mag. 2018

24 art. 7.1.h Quadro economico di progetto Mag. 2018

25 art. 17.3.b Capitolato speciale descrittivo e prestazionale --

26 art. 17.3.c Schema di convenzione --

27 art. 17.4 Piano economico e finanziario di massima Mag. 2018

28 --- Cronoprogramma di attuazione dell’intervento Mag. 2018
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sulla base

del rapporto conclusivo, condiviso dalla scrivente, che il precitato soggetto preposto alla verifica ha

redatto,

tenuto conto

che la precitata società di verifica ha espresso parere “positivo con riserva” in merito all’esito della

verifica condotta sul progetto di che trattasi, sia in termini di rispondenza degli elaborati progettuali ai

documenti di cui all’art. 23 cc. 5 e 6 del d.lgs. 50/2016, sia di conformità alla normativa vigente,

RITIENE  VALIDO

il progetto di fattibilità tecnica ed economica de quo, in rapporto alla tipologia, categoria, entità e

importanza dell’intervento a farsi, con le riserve afferenti le non conformità (NC) e le osservazioni (O)

specificamente indicate nei rapporti di verifica, costituenti parte integrante della documentazione

progettuale posta a base di gara, non conformità e osservazioni che dovranno essere tutte superate,

alcuna esclusa, dal concorrente partecipante alla gara de qua nella redazione del progetto definitivo,

a pena di esclusione.

Allegati: c.s.

Minori, 7 giugno 2018

Il Professionista di supporto al RUP
f.to ing. Aristide Marini

Il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici
Responsabile Unico del Procedimento

f.to arch. Silvana Sibilia



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



 
 

Pagina 1 di 8 

 
SGQ N° 0088A 

ISP  N° 0041E 
Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

 

  
ASACERT S.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 2                                                                                                                                                      

20032- CORMANO (MI)  
Tel. +390245498783 Fax +390245494150 

info@asacert.com – www.asacert.com 
 
 

 

 

RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 

Allegato I  

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

DOCUMENTAZIONE GENERALE 

 
Rapporto di Ispezione n. 1115/18 Ufficio:  ASACERT 
Ispettori Incaricati:  Luigi Verre 
Data e luogo di redazione: 04/06/2018, Cormano (MI) AUTORI: Luigi Verre 

 

 Committente:  
COMUNE DI MINORI 
Piazza Cantilena 
84010 Minori (SA)  

 Opera:  
Realizzazione della strada di Collegamento della viabilità interne con la S.S. 163 “Amalfitana” Km 
32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali – Comune di Minori (SA) 

 

 Trasmissione:  
COMUNE DI MINORI 
Piazza Cantilena 
84010 Minori (SA)  
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 Documenti verificati: 
 

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

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

ELABORATI GENERALI 
00_Elenco elaborate.pdf Elenco elaborati  N - - - 
01_EL_1_Rel_Illustrativa.pdf Relazione illustrativa R - - 27/02/2018 
02_EL_2_Rel_Tecnica.pdf Relazione Tecnica R - - - 
04_EL_4_01_06.pdf Relazione Tecnica R 01 di 06 - 11/2017 

05_EL_5_02_06_.pdf 
Progetto su mappa Wegis per ingombro 
esproprio scala 1:500 

D 02 di 06 - 11/2017 

06_EL_6_03_06_.pdf 
Mappa catastale Wegis scala 1:2000 con 
piano particellare di esproprio e visure 
catastali 

N 03 di 06 - 11/2017 

07_EL_7_04_06.pdf 
Rilievo tacheoplanimetrico su mappa 
scala 1:500 con profilo e sezione 

D 04 di 06 - 11/2017 

08_EL_8_05_06.pdf 
Rilievo tacheoplanimetrico su 
aerofotogrammetria scala 1:500 

D 05 di 06 - 11/2017 

09_EL_9_06_06.pdf 
Ortofoto dedotta da Google con rilievo 
Tacheoplanimetrico su 
aerofotogrammetria scala 1:500 

D 06 di 06 - 11/2017 

13_EL_13_Planimetria SF.pdf 
Planimetria, prospetto e sezioni di rilievo 
generale 

D - - 02/2018 

14_EL_14_Planimetria PR.pdf 
Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D - - 02/2018 

17_18_ELL_17_18_Antincendi
o Blocco Nord.pdf 

Relazione tecnica blocco nord + Elaborati 
grafici blocco nord _ antincendio 

R - 1 01/2018 

19_20_ELL_19_20_Antincendi
o Blocco Sud (1) .pdf 

Relazione tecnica blocco sud + Elaborati 
grafici blocco sud _ antincendio 

R - 1 01/2018 

21_EL_21_Valutazione aspetti 
energetici.pdf Valutazione aspetti energetici N - - - 

22_EL_22_Prime indicazioni 
sicurezza.pdf 

Prime indicazioni e misure per la stesura 
dei piani di sicurezza 

N - - - 

23_EL_23_Calcolo sommario 
spesa.pdf 

Costi parametrici presuntivi - Calcolo 
sommario della spesa  

N - - 14/03/2018 

24_EL_24_Quadro 
economico.pdf Quadro economico di progetto N - - - 
26_EL_26_Schema di 
convenzione.pdf Schema di convenzione N - - - 
27_EL_27_Piano Economico e 
finanziario.pdf Piano economico e finanziario di massima N - - - 

28_EL_28_Cronoprogramma.p
df 

Cronoprogramma di attuazione 
dell’intervento 

N - - - 

Documentazione trasmessa a seguito dell’intermedio n.1 
Documenti trasmessi il 30.05.2018 

14_EL_14_Planimetria 
PR_rev.pdf 

Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D 14 1 
08/2017 – 
05/2018 

23_EL_23_Calcolo sommario 
spesa.pdf 

Costi parametrici presuntivi - Calcolo 
sommario della spesa  

(senza cartiglio) 
N - - - 

24_EL_24_Quadro 
economico_rev.pdf Quadro economico di progetto N - - - 

                                                
1 R: relazione / D: disegno / N: nota / L: lettera 
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(senza cartiglio) 
27_EL_27_Piano Economico e 
finanziario_rev.pdf 

Piano economico e finanziario di massima 
(senza cartiglio) 

N - - - 

28_EL_28_Cronoprogramma_r
ev.pdf 

Cronoprogramma di attuazione 
dell’intervento 

(senza cartiglio) 
N - - - 
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 Tipo di verifiche effettuate 
 
Le verifiche sono state condotte sulla documentazione progettuale generale del progetto di fattibilità tecnica 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 
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Non sono state trasmesse dalla Stazione Appaltante evidenze relative alle verifiche sulle fasi progettuali precedenti.  
 
Metodo usato 
Intermedio n.1 
Metodo a campione/comparazione   SI NO 
Se si definire il campione/la comparazione: 

Finale 
Metodo a campione/comparazione   SI  NO 
Verificata la chiusura delle NC/O aperte nel rapporto intermedio n.1 
 
 

Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Allegato I – Rapporto di Ispezione n. 1115/18 – DOCUMENTAZIONE GENERALE 
 

M-DIS-04  12/12/16 All. I – Evidenze  Pagina 7 di 8 
 

 

N°2 Esito dei controlli – Generale 
Classificazione 

NC / O3 
Risposte del progettista 

    

    

N°2 Esito dei controlli 
Classificazione 

NC / O3 Risposte del progettista 

 Schemi di flusso, planimetria, prospetto e sezioni 
di progetto generale – 14_EL_14_Planimetria PR 

  

1  Il profilo longitudinale riporta una pendenza 
longitudinale della livelletta n.2 (tra la sez. 1 e 
la sez. 3) pari al 15%, maggiore di quella 
consentita dalla normativa cogente (D.M. 
5.11.2001 e s.m.i.). 

NC 
 
 
 
 
 
 
 

NC 

Nella redazione del progetto definitivo, 
compatibilmente con le altre condizioni 
al contorno, dovrà essere prevista una 
pendenza minore che, già prolungando 
la livelletta de qua sino al picchetto 
(sezione) n.7, si ridurrà dal 15% al 
10%. 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
del progettista, che rimanda la chiusura 
dell'anomalia al progetto definitivo, la 
cui verifica è già stata affidata ad 
ASACERT con disciplinare d’incarico  
per lo svolgimento delle attività di 
verifica della Progettazione di cui all’art. 
26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii [CUP: 
B21B13000870001 - CIG: 
ZD42385CDB] – Prot. 4356 del 
22.05.2018; la Non Conformità viene 
mantenuta. 

2  La sezione tipo della galleria non risulta essere 
congruente con quanto indicato dalla 
normativa cogente (D.M. del 5.11.2001 e s.m.i) 
per le strade di tipo F (strade Locali in ambito 
urbano). 

NC 
 
 
 
 
 
 

C 

Si è provveduto a modificare la sezione 
tipo della galleria in conformità a 
quanto indicato dal D.M. del 5.11.2011 
e ss.mm. e ii. per le strade di tipo F (cfr. 
allegato “14_EL_14_Planimetria 
PR_rev”. 
 
Chiusura: I Progettisti hanno aggiornato 
la documentazione con quanto richiesto. 
Si segnala che la sezione tipo della 

                                                
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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galleria proposta dai Progettisti prevede 
una sola corsia a senso unico di marcia 
ed una corsia di emergenza al posto del 
marciapiede. La Non Conformità può 
ritenersi risolta. 

    

 
Documentazione allegata  SI   NO 

PER ASACERT 

L’ISPETTORE INCARICATO 

Luigi Verre 

 
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. 
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 Documenti verificati: 
 

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

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

ELABORATI GENERALI 
01_EL_1_Rel_Illustrativa.pdf Relazione illustrativa R - - 27/02/2018 
10_EL_10_Relazione 
geologica e campagna di 
indagini.pdf 

Relazione Geologica  R - - 31/10/2017 

Documentazione inviata attraverso wetransfer in data 30.05.2018 
10_EL_10_Relazione 
geologica e campagna di 
indagini_rev.pdf 

Relazione Geologica  R - - 31/10/2017 

                                                
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 di fattibilità tecnica ed economica 
relativamente alla parte geologica 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; 

 

Comune di Minori Prot. n. 4801 del 05-06-2018 arrivo Cat. 1 Cl. 6



Allegato I – Rapporto di Ispezione n. 1115/18 – GEOLOGIA 
 

M-DIS-04  12/12/16 All. I – Evidenze  Pagina 4 di 6 
 

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 
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Non sono state trasmesse dalla Stazione Appaltante evidenze relative alle verifiche sulle fasi progettuali precedenti.  
 
Metodo usato 
Intermedio n.1 
Metodo a campione/comparazione   SI NO 
Se si definire il campione/la comparazione: 
 

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

NC / O3 
Risposte del progettista 

1  All’interno della relazione geologica 
“10_EL_10_Relazione geologica e campagna di 
indagini” tra le pagine 9 e 10 è presente un 
documento di identità del tecnico estensore. 

O 
 

C 

Il documento di identità del tecnico è 
stato collocato nell’accluso file 
“10_EL_10_Relazione geologica e 
campagna di indagini_rev” in 
successione all’asseverazione come 
rilevato dal documento consegnato in 
originale, in formato cartaceo, dallo 
stesso professionista. 
 
Chiusura: si prende atto di quanto 
dichiarato e verificato sul documento 
aggiornato. L’Osservazione è risolta. 

    

N°2 Esito dei controlli 
Classificazione 

NC / O3 Risposte del progettista 

    

    

    

 
Documentazione allegata  SI   NO 

PER ASACERT 

L’ISPETTORE INCARICATO 

Andrea Banchelli 

 
 
 
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. 

                                                
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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RAPPORTO FINALE DI VERIFICA 

Allegato I  

PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA 

STRUTTURE, IDRAULICA E IDROLOGIA 

 
Rapporto di Ispezione n. 1115/18 Ufficio:  ASACERT 
Ispettori Incaricati:  Salvatore Grimaldi 
Data e luogo di redazione: 04/06/2018, Cormano (MI) AUTORI: Salvatore Grimaldi 

 

 Committente:  
COMUNE DI MINORI 
Piazza Cantilena 
84010 Minori (SA)  

 Opera:  
Realizzazione della strada di Collegamento della viabilità interne con la S.S. 163 “Amalfitana” Km 
32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali – Comune di Minori (SA) 

 

 Trasmissione:  
COMUNE DI MINORI 
Piazza Cantilena 
84010 Minori (SA)  
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 Documenti verificati: 
 

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

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

ELABORATI GENERALI 
00_Elenco elaborate.pdf Elenco elaborati  N - - - 
01_EL_1_Rel_Illustrativa.pdf Relazione illustrativa R - - 27/02/2018 
02_EL_2_Rel_Tecnica.pdf Relazione Tecnica R - - - 
03_EL_3_Studio prefattibilità 
ambientale.pdf Studio prefattibilità ambientale N - - - 

11_EL_11_Valutazione 
interesse archeologico.pdf 

Valutazione dell’interesse archeologico – 
Relazione  

R - 1 09/2017 

12_El _12_Studio fattibilità 
idrogeologica ed idraulica.pdf Studio fattibilità idrogeologica ed idraulica R - - - 

13_EL_13_Planimetria SF.pdf 
Planimetria, prospetto e sezioni di rilievo 
generale 

D 13 1 02/2018 

14_EL_14_Planimetria PR.pdf 
Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D 14 1 02/2018 

15_EL_15_Piante e Sezioni 
Blocco Nord.pdf 

Piante e sezioni del blocco nord (box auto 
pertinenziali) 

D 15 1 02/2018 

16_EL_16_Piante e Sezioni 
Blocco Sud.pdf 

Piante e sezioni del blocco sud (posti auto 
a rotazione) 

D 16 1 02/2018 

25_EL_25_Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale.pdf 

Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale 

R - - - 

Documentazione trasmessa a seguito dell’emissione del rapporto intermedio n.1 
Documentazione inviata attraverso wetransfer in data 30.05.2018 

14_EL_14_Planimetria 
PR_rev.pdf 

Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D 14 1 
08/2017 – 
05/2018 

                                                
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 di fattibilità tecnica ed economica 
relativa alla documentazione strutture, idraulica e idrologia 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 
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Non sono state trasmesse dalla Stazione Appaltante evidenze relative alle verifiche sulle fasi progettuali precedenti.  
 
Metodo usato 
Intermedio n.1 
Metodo a campione/comparazione   SI NO 
 

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

NC / O3 
Risposte del progettista 

1  Vista la particolare natura delle zone in cui si 
dovrà intervenire, mancano schemi esplicativi 
delle opere necessarie al consolidamento dei 
terreni e opere di protezione degli scavi per il 
parcheggio interrato. In relazione tecnica si 
riportano, in via sintetica, solo opere di 
bilbiografica tecnica senza una attenta 
valutazione sulla fattibilità delle stesse. 

NC 
 

O 

Proprio in virtù della particolarità delle 
zone interessate dall’intervento de quo 
nonché della ridotta e non agevole 
percorribilità delle arterie viarie che 
collegano le stesse zone, la specificità 
degli interventi di consolidamento dei 
terreni nonché delle opere di protezione 
degli scavi, attesa, peraltro, la fase 
preliminare della progettazione de qua, 
non può che essere demandata al “know 
how” del concorrente il quale 
necessariamente dovrà esprimerla 
nell’ambito della redazione del progetto 
definitivo anche ai fini 
dell’ottimizzazione dell’equilibrio 
economico-finanziario che caratterizza 
la promozione finanziaria. 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
della Progettista sulla base della quale la 
Non Conformità può essere declassata in 
Osservazione: l’ottimizzazione 
dell’equilibrio economico finanziario 
definito dai Progettisti non dovrà 
eccedere il costo preliminarmente 
definito nell’attuale fase di progettazione.  

N°2 Esito dei controlli 
Classificazione 

NC / O3 Risposte del progettista 

 01_EL_1_Rel_Illustrativa   

 02_EL_2_Rel_Tecnica   

2  Conformemente alla attuale normativa vigente 
(DLgs 50/2016 e s.m.i.), non si ha evidenza 
delle analisi delle diverse alternative 
progettuali o in assenza di queste; non si ha 
inoltre evidenza della giustificazione per cui la 
soluzione scelta è l’unica applicabile. 

NC 
 

NC 

Attesa la configurazione topografica dei 
luoghi, la configurazione del territorio e 
i risicati spazi disponibili per soddisfare 
le ataviche esigenze di miglioramento 
della viabilità ordinaria e di contestuale 
soddisfacimento delle altrettanto 
perduranti esigenze di ricovero delle 

                                                
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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autovetture e di sosta delle stesse, non 
sussistono alternative progettuali se non 
quelle di dettaglio e ottimizzazione (da 
individuare ineludibilmente nella 
successiva fase di approfondimento 
progettuale), in particolare per quanto 
attiene la ubicazione dei blocchi 
interrati ma anche della stessa bretella 
stradale. 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
del progettista, che rimanda la chiusura 
dell'anomalia al progetto definitivo, la 
cui verifica è già stata affidata ad 
ASACERT con disciplinare d’incarico  
per lo svolgimento delle attività di 
verifica della Progettazione di cui all’art. 
26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii [CUP: 
B21B13000870001 - CIG: 
ZD42385CDB] – Prot. 4356 del 
22.05.2018; la Non Conformità viene 
mantenuta. 

3  Conformemente alla attuale normativa vigente 
(DLgs 50/2016 e s.m.i.), non si ha evidenza 
degli studi specialistici necessari per giungere 
ad una adeguata conoscenza del contesto 
territoriale e ambientale indicando le indagini 
in sito svolte o da svolgere, le indagine 
idrogeologiche svolte o da svolgere, 
l’inquadramento sismico del territorio, le 
indagini geotecniche svolte o da svolgere ed, 
infine, la descrizione dello smaltimento o 
riutilizzo delle terre di scavo.    

NC 
 

NC 

Gli studi specialistici necessari per 
giungere alla doverosa conoscenza del 
contesto territoriale ed ambientale, 
fermo restante quelli già posti in essere 
in questa fase progettuale, non possono 
che essere rinviati agli approfondimenti 
successivi affinché gli stessi abbiano 
l’estensione e la particolarità che 
ciascun concorrente ritiene necessaria 
per la partecipazione alla emittenda 
gara e quindi alla redazione del 
progetto definitivo. Le previsioni di 
scavo, sia del blocco nord che del 
blocco sud nonché della galleria, 
afferiscono complessivamente a circa 
mc 46.390 suddivisi, in virtù dei 
sondaggi effettuati e relative stratigrafie 
individuate, in presumibili:  
− mc 46.390 x 0,70 = 32.470 mc di 
materiale da smaltire;  
- mc      “       x 0,30 = 13.920 mc di 
materiale da riutilizzare. Nel merito si 
fa presente che le più vicine cave, con 
accluse centrali di preconfezionamento 
del calcestruzzo, per l’estrazione di 
inerti e l’eventuale riutilizzo di quelli 
provenienti dagli scavi previsti 
nell’intervento progettato sono quelle 
di: - Gruppo Marinelli presso via 
Risorgimento – c/da Cernicchiara – 
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84100 Salerno; - Beton Cave S.r.l. - via 
Alveo S. Croce n.1 - 84014 Nocera 
Inferiore (SA).   
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
del progettista, che rimanda la chiusura 
dell'anomalia al progetto definitivo, la 
cui verifica è già stata affidata ad 
ASACERT con disciplinare d’incarico  
per lo svolgimento delle attività di 
verifica della Progettazione di cui all’art. 
26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii [CUP: 
B21B13000870001 - CIG: 
ZD42385CDB] – Prot. 4356 del 
22.05.2018; la Non Conformità viene 
mantenuta. 

4  Conformemente alla attuale normativa vigente 
(DLgs 50/2016 e s.m.i.), non si ha evidenza 
della descrizione, con relativi schemi 
esplicativi, del piano di intervento in caso di 
presenza di uno stato di emergenza. 

NC 
 

NC 

Nell’accludere gli elaborati del Piano 
Intercomunale di protezione civile va 
evidenziato che la realizzazione della 
bretella con inclusa galleria certamente 
migliora il deflusso veicolare e pedonale 
in caso di emergenza in particolare se 
coinvolgente le zone alte del paese 
attualmente servite da un’unica arteria 
viaria, ossia il corso Vittorio Emanuele. 
 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
del progettista, che rimanda la chiusura 
dell'anomalia al progetto definitivo, la 
cui verifica è già stata affidata ad 
ASACERT con disciplinare d’incarico  
per lo svolgimento delle attività di 
verifica della Progettazione di cui all’art. 
26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii [CUP: 
B21B13000870001 - CIG: 
ZD42385CDB] – Prot. 4356 del 
22.05.2018; la Non Conformità viene 
mantenuta. 

5  Conformemente alla attuale normativa vigente 
(DLgs 50/2016 e s.m.i.), non si ha evidenza 
della descrizione di eventuali sistemi di 
monitoraggio geotecnico delle scarpate e 
monitoraggio idraulico del torrente.  

NC 
 

NC 

Anche per quanto attiene i sistemi di 
monitoraggio geotecnico della scarpata 
e idraulico del torrente Rheginna 
Minori, la scelta di quelli più idonei al 
caso in esame è lasciata al concorrente. 
 
 
Chiusura: si prende atto della risposta 
del progettista, che rimanda la chiusura 
dell'anomalia al progetto definitivo, la 
cui verifica è già stata affidata ad 
ASACERT con disciplinare d’incarico  
per lo svolgimento delle attività di 
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verifica della Progettazione di cui all’art. 
26 d.lgs. 50/2016 e ss.mm. E ii [CUP: 
B21B13000870001 - CIG: 
ZD42385CDB] – Prot. 4356 del 
22.05.2018; la Non Conformità viene 
mantenuta. 

 
Documentazione allegata  SI   NO 

PER ASACERT 

L’ISPETTORE INCARICATO 

Salvatore Grimaldi 

 
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. 
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SGQ N° 0088A 

ISP  N° 0041E 
Signatory of EA, IAF and ILAC 
Mutual Recognition Agreements 

  
ASACERT S.r.l. 
Via Vittorio Veneto, 2                                                                                                                                                      

20032- CORMANO (MI)  
Tel. +390245498783 Fax +390245494150 

info@asacert.com – www.asacert.com 

 

Allegato II al Rapporto Finale di Ispezione 

SCHEDA DI REGISTRAZIONE DOCUMENTI 

 
Rapporto di Ispezione n. 1115/18 Ufficio:  ASACERT 
Data e luogo di redazione:  04/06/2018, Cormano AUTORE: Maria Valerio 

 

 Committente:  
COMUNE DI MINORI 
Piazza Cantilena 
84010 Minori (SA)  

 Opera:  
Realizzazione della strada di Collegamento della viabilità interna con la S.S. 163 “Amalfitana” Km 
32+500 e relativi parcheggi pubblici e pertinenziali 
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 Elenco Documenti: 
 

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

Codice 
documento 

Rev. 
Data di 

Revisione 

ELABORATI GENERALI 
00_Elenco elaborate.pdf Elenco elaborati  N - - - 
01_EL_1_Rel_Illustrativa.pdf Relazione illustrativa R - - 27/02/2018 
02_EL_2_Rel_Tecnica.pdf Relazione Tecnica R - - - 
03_EL_3_Studio prefattibilità 
ambientale.pdf Studio prefattibilità ambientale N - - - 

04_EL_4_01_06.pdf Relazione Tecnica R 01 di 06 - 11/2017 

05_EL_5_02_06_.pdf 
Progetto su mappa Wegis per ingombro 
esproprio scala 1:500 

D 02 di 06 - 11/2017 

06_EL_6_03_06_.pdf 
Mappa catastale Wegis scala 1:2000 con 
piano particellare di esproprio e visure 
catastali 

N 03 di 06 - 11/2017 

07_EL_7_04_06.pdf 
Rilievo tacheoplanimetrico su mappa 
scala 1:500 con profilo e sezione 

D 04 di 06 - 11/2017 

08_EL_8_05_06.pdf 
Rilievo tacheoplanimetrico su 
aerofotogrammetria scala 1:500 

D 05 di 06 - 11/2017 

09_EL_9_06_06.pdf 
Ortofoto dedotta da Google con rilievo 
Tacheoplanimetrico su 
aerofotogrammetria scala 1:500 

D 06 di 06 - 11/2017 

10_EL_10_Relazione 
geologica e campagna di 
indagini.pdf 

Relazione Geologica  R - - 31/10/2017 

11_EL_11_Valutazione 
interesse archeologico.pdf 

Valutazione dell’interesse archeologico – 
Relazione  

R - 1 09/2017 

12_El _12_Studio fattibilità 
idrogeologica ed idraulica.pdf Studio fattibilità idrogeologica ed idraulica R - - - 

13_EL_13_Planimetria SF.pdf 
Planimetria, prospetto e sezioni di rilievo 
generale 

D 13 1 02/2018 

14_EL_14_Planimetria PR.pdf 
Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D 14 1 02/2018 

15_EL_15_Piante e Sezioni 
Blocco Nord.pdf 

Piante e sezioni del blocco nord (box auto 
pertinenziali) 

D 15 1 02/2018 

16_EL_16_Piante e Sezioni 
Blocco Sud.pdf 

Piante e sezioni del blocco sud (posti auto 
a rotazione) 

D 16 1 02/2018 

17_18_ELL_17_18_Antincendi
o Blocco Nord.pdf 

Relazione tecnica blocco nord + Elaborati 
grafici blocco nord _ antincendio 

R - 1 01/2018 

19_20_ELL_19_20_Antincendi
o Blocco Sud (1) .pdf 

Relazione tecnica blocco sud + Elaborati 
grafici blocco sud _ antincendio 

R - 1 01/2018 

21_EL_21_Valutazione aspetti 
energetici.pdf Valutazione aspetti energetici N - - - 

22_EL_22_Prime indicazioni 
sicurezza.pdf 

Prime indicazioni e misure per la stesura 
dei piani di sicurezza 

N - - - 

23_EL_23_Calcolo sommario 
spesa.pdf 

Costi parametrici presuntivi - Calcolo 
sommario della spesa  

N - - 14/03/2018 

24_EL_24_Quadro 
economico.pdf Quadro economico di progetto N - - - 

25_EL_25_Capitolato speciale 
descrittivo e prestazionale.pdf 

Capitolato speciale descrittivo e 
prestazionale 

R - - - 

26_EL_26_Schema di 
convenzione.pdf Schema di convenzione N - - - 
27_EL_27_Piano Economico e 
finanziario.pdf Piano economico e finanziario di massima N - - - 

                                                
1 R: relazione / D: disegno / N: nota / L: lettera 
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28_EL_28_Cronoprogramma.p
df 

Cronoprogramma di attuazione 
dell’intervento 

N - - - 

Documentazione trasmessa a seguito dell’emissione del rapporto intermedio n.1 
Documentazione inviata attraverso wetransfer in data 30.05.2018 

10_EL_10_Relazione 
geologica e campagna di 
indagini_rev.pdf 

Relazione Geologica  R - - 31/10/2017 

14_EL_14_Planimetria 
PR_rev.pdf 

Schemi di flusso, planimetria, prospetto e 
sezioni di progetto generale 

D 14 1 
08/2017 – 
05/2018 

23_EL_23_Calcolo sommario 
della spesa_rev.pdf 

Costi Parametrici Presuntivi 
(senza cartiglio) 

R - - - 

24_EL_24_Quadro 
ecnomico_rev.pdf 

Quadro Economico di Progetto 
(senza cartiglio) 

R - - - 

27_EL_27_Piano economico 
finanziario_rev.pdf 

Piano economico finanziario 
(senza cartiglio) 

R - - - 

28_EL_28_Cronoprogramma 
Cronoprogramma di attuazione  

(senza cartiglio) 
N - - - 
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