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Oggetto: Reggia di Caserta – “Programma finanziato con le risorse derivanti dall’articolo 1, commi 9 e 10, 

della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, di cui al D.M. REP N. 265 DEL 04.06.2019 - Lavori di Recupero muro di 

cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di Savoia, via Passionisti, area accoglienza Diana 

e Atteone, ingresso autoparco via Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino Inglese e muro paddock Polizia 

a cavallo - Importo dell’intervento da Q.E. €. 430.000,00 iva inclusa 10% - capitolo 2.1.2.020 art 

2.02.03.06.001/M L. 190 - Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso da via Maria Cristina di 

Savoia; capitolo 2.1.2.020 art 2.02.03.06.001/A Recupero, restauro, adeguamento e manutenzione 

straordinaria di beni immobili e allestimenti museali - bilancio 2021 

 

 

ATTO DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 

(art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016) 

Premesso che: 

- l’intervento in parola, richiamato in epigrafe, è stato inserito nel “Programma finanziato con le risorse 

derivanti dall’articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”, di cui al D.M. Rep. n. 265 del 

04.06.2019; 

- il codice unico di progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: F25F21002560001; 

- il progetto esecutivo, così come risulta agli atti e nei cartigli degli elaborati progettuali, è stato sviluppato a 

cura del gruppo di lavoro incaricato dal Direttore con nota prot. n. 8949 del 30/11/2021 e rettifica della stessa 

con nota prot. n. 9027 del 02/12/2021, nel seguito indicato: 

 Progettisti: ass. arch. Ernesto Scarano – ing. Antonio Di Sarno 

 Supporto tecnico: ing. Antonio Di Sarno – ass. arch. Ernesto Scarano – ass. tecn. Paola Viola 

 CSP: funz. geom. Vincenzo Carbone; 

- i commi 1 e 2 dell’art. 26 del D. Lgs 50/2016 dispongono che, prima dell’inizio delle procedure di 

affidamento, “la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verific[hi] la rispondenza degli elaborati 

e la loro conformità alla normativa vigente”; 
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- le verifiche sono state condotte successivamente alle attività di progettazione, a cura del funz. geom. 

Leonardo Ancona, incaricato con nota prot. 8949 del 30/11/2021 e rettifica della stessa con nota prot. n. 

9027 del 02/12/2021; 

- le evidenze delle verifiche succitate sono state rendicontate per iscritto e valutate in contraddittorio con i 

progettisti sopra elencati ed incaricati, come da nota prot. 9195 del 7/12/2021; 

- i progettisti hanno provveduto nell’ambito del proprio mandato a integrare e modificare, laddove 

necessario, la documentazione progettuale al fine di rimuovere incoerenze o lacune emerse in sede di 

verifica; 

- il progetto esecutivo, revisionato a cura dei progettisti nei termini sopra commentati, è stato consegnato 

nella versione definitiva e ultima in data 01/12/2021; gli elaborati, conservati nell’archivio della Reggia di 

Caserta e firmati dai progettisti in relazione ai propri ambiti di competenza e responsabilità, sono stati 

consegnati in formato digitale sulla piattaforma Teams; 

- dal rapporto conclusivo, che in questa sede si richiama quale parte integrante del presente atto e ad esso 

allegato, emesso in data 02/12/2021 e identificato con prot. 9195 del 7/12/2021, emerge che il progetto 

esecutivo ha superato con esito POSITIVO la verifica ai fini della presente validazione. 

Tutto ciò premesso, 

la sottoscritta, funz. arch. Giovanna Rauccio, nella funzione di Responsabile Unico del Procedimento, come 

da nota prot. 8523 del 15/11/2021, per l’Intervento di Recupero muro di cinta e rifunzionalizzazione accesso 

da Via Maria Cristina di Savoia, Via Passionisti, area accoglienza Diana e Atteone, ingresso autoparco Via 

Gasparri, ponticello ingresso sud Giardino inglese e muro Paddock Polizia a cavallo, 

- avendo visionato gli elaborati che compongono il dossier progettuale esecutivo, oggetto di verifica; 

- preso atto dell’esito positivo delle verifiche documentate nel rapporto conclusivo di verifica del progetto 

richiamato in premessa; 

con il presente atto attesta che: 

il progetto esecutivo dei lavori in oggetto è validato con esisto positivo ai sensi dell’art. 26, comma 8, del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si allegano al presente atto: 
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- l’elenco degli elaborati progettuali, consegnati dai progettisti in data 01/12/2021 in formato digitale sulla 

piattaforma Teams, che costituiscono il dossier progettuale esecutivo oggetto di validazione; 

- il rapporto conclusivo emesso in data 02/12/2021 a cura del funz. geom. Leonardo Ancona e firmato in 

contraddittorio con i progettisti sopra elencati ed incaricati, identificato con prot. 9195 del 7/12/2021. 

 

Caserta, 07/12/2021 

Il responsabile del procedimento 

          funz. arch. Giovanna Rauccio  

 

 

 

Il Direttore Generale 

della Reggia di Caserta 

                                                                                    Tiziana Maffei 

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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ELENCO ELABORATI 

Elaborati descrittivi 

R_01 ‐ Elenco elaborati 

R_02 ‐ Relazione storica 

R_03 ‐ Relazione architettonica e documentazione fotografica 

Elaborati economici 

EE_01 ‐ Elenco dei prezzi 

EE_02 ‐ Analisi dei nuovi prezzi 

EE_03 ‐ Computo metrico estimativo 

EE_04 ‐ Stima incidenza manodopera 

EE_05 ‐ Stima incidenza sicurezza 

EE_06 ‐ Computo metrico oneri speciali PSC 

EE_07 ‐ Quadro economico 

EE_08 ‐ Cronoprogramma lavori 

EE_09 – Disciplina dell’appalto: 

a: Capitolato speciale d’appalto e allegati 

b: Schema di contratto 

Elaborati grafici 

EG_01 ‐ Inquadramento generale e rilievo fotografico 

EG_02 – Focus: via Passionisti 

EG_03 – Focus: via Maria Cristina di Savoia 

EG_04 – Focus: area accoglienza Diana e Atteone – ingresso autopoarco via Gasparri – muro di cinta 

paddock 

Polizia a cavallo – muro ponticello ingresso sud Giardino Inglese 
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Sicurezza 

SIC_01 ‐ Piano di sicurezza e coordinamento 
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