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VERBALE DI VALIDAZIONE PROGETTO

Oggetto: VALIDAZIONE PROGETTO DEFINITTVO CONCERNENTE L' AMPLIAMENTO ED
ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI FONIA E DATI DA REALIZZARE NELLA
SEDE INDIRE DI VIA LOMBROSO n.6/11 A FIRENZE.

Al fine della validazione del progetto definitivo in oggetto, il sottoscritto Dott. Antonio Ronca, in qualità di
Primo Tecnologo, in possesso delle competenze professionali, di carattere informatico, adeguate ai compiti
e nominato RUP con decreto Direttore Generale prot. nr. 13854 del 3l 21/05/2018 ai sensi dell'art.31 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento della progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della
sicurezza inerente il trasferimento del data center da realizzarsi nella sede di via Lombroso, 6/11 – Firenze;

Premesso che







con decreto del Direttore Generale prot. 16343 del 20/06/2018, si incarica alla società NEUMS s.r.l.
srl, sita in Firenze(Fi), via F. Soldani, 21, P.Iva 05694450486 il progetto relativo all' AMPLIAMENTO
ED ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE PER I SERVIZI DI FONIA E DATI;
che il suddetto progetto è stato trasmesso dall'affidatario con prot. 15549 del 26/05/2020;
rilevato dal quadro economico e dal computo metrico fornito dal progettista che l'importo dei lavori,
comprensivi degli oneri della sicurezza, è pari ad euro 84.086,76 (oltre IVA, compresi costi della
sicurezza).
vista la nomina, con decreto Direttore Generale prot. nr. 13854 del 3l 21/05/2018, del Supporto al
RUP, ai sensi dell'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016, all' Arch. Efisio Corongiu;

Acquisita
la verifica, con ESITO POSITIVO, del progetto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. n.50/2016 e art.54 comma 7
del D.P.R. 207/2010, redatta e trasmessa dall'Architetto Efisio Corongiu, con prot. 20083/E4 del 10/07/2020;

Visto inoltre che
- Dal punto di vista tecnologico, le soluzioni prospettate appaiono coerenti ed adeguate con quanto richiesto
dalla stazione appaltante;
- L’esame degli elaborati progettuali ha comportato un’analisi approfondita comparativa tra le varie esigenze
specifiche richieste dalla committenza al progettista e quanto dallo stesso prodotto con la redazione delle
varie parti del progetto di sua competenza; e che è stato riscontrato un adeguato livello di progettazione.
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Pertanto, alla luce di quanto appurato e verificato con le procedure previste dal D. Lgs. 50/2016, si ritiene di
acquisire l'esito di verifica positivo;
- Il progetto è conforme alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.
Tutto ciò premesso, visto e verificato,
Il sottoscritto Dott. Antonio Ronca, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art.31 del
D.Lgs. 50/2016,
VALIDA
ai sensi e per gli effetti dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016, e art. 55 e 59 del D.P.R. 207/2010 il progetto in
oggetto.

Il RUP
Dott. Antonio Ronca
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