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VERBALE DI VALIDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO 
(Art. 26, comma 8,  Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50) 

 
Progetto esecutivo Minicentrale idroelettrica del Palistro. CUP E14E12000610006.  
 
L’anno 2018 il giorno 3 del mese di ottobre in Prignano Cilento presso la sede del Consorzio di Bonifica 
Velia in Località Piano della Rocca, il sottoscritto Ing. Marcello Nicodemo, in qualità di Responsabile del 
Procedimento, alla presenza di:  
 Ing. Gaetano Suppa, in qualità Direttore Tecnico della Società di Progettazione in house "Velia 

Ingegneria & Servizi S.r.l." incaricata della progettazione esecutiva; 
 Ing. Michele Vallario in qualità di Amministratore Unico e Direttore Tecnico della Società En3 S.r.l. 

incaricata della verifica del progetto esecutivo; 
PREMESSO CHE : 

- il Responsabile Unico del Procedimento è l’ing. Marcello Nicodemo, incaricato con deliberazione della 
Deputazione Amministrativa n. 84 del 27/10/2008; 

- l’incarico di progettazione esecutiva, ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è stato affidato 
a Velia Ingegneria & Servizi S.r.l. con Provvedimento Dirigenziale del R.U.P n. 13 del 05/05/2017; 

- l’incarico per la verifica del progetto esecutivo, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., è 
stato affidato a En3 S.r.l. con nota prot. n. 1589 del 25/09/2018; 

- il Consorzio Velia ha finanziato la realizzazione dell’opera con fondi propri acquisiti mediante 
concessione di fido bancario da parte  della Banca Monte Pruno Credito Cooperativo di Fisciano, 
Roscigno e Laurino Società Cooperativa, regolato dal contratto 30/8/2018  Repertorio n. 50046 Racc, 
n. 10249 registrato ad Eboli in data 4/9/2018 al n. 4795 serie IT per Notaio Francesco Gibboni di 
Salerno; 

VISTO  il progetto esecutivo denominato “Minicentrale idroelettrica del Palistro” per un importo lavori pari a 
Euro 1.659.236,89 (euro unmilioneseicentocinquantanovemiladuecentotrentasei-virgolaottantanove) ed 
un importo complessivo di Euro 2.534.880,98 (euro duemilioni-
cinquecentotrentaquattromilaottocentottantavirgolanovantotto) edizione settembre 2018 trasmesso dal 
progettista in data  24/09/2018  e acquisito al protocollo dell'ente n. 1576 in pari data; 

ACQUISITO il rapporto conclusivo di verifica A18V159 redatto dalla società incaricata En3 S.r.l. emesso in 
data 03/10/2018 ed registrato presso questo Ente al protocollo n. 1651 in pari data, dal quale risulta che 
il progetto esecutivo è stato verificato e può ritenersi validabile in rapporto alla tipologia, categoria, 
entità e importanza dell'intervento; 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO 

 
il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento attesta la validità del progetto ai sensi dell’art. 26, 
comma 8, del D.Lgs.50/16, nei termini e con le modalità indicate. 
Letto, approvato e sottoscritto.   

 
Il Responsabile Unico del Procedimento 

f.to Ing. Marcello Nicodemo 
Il progettista: 
Velia Ingegneria & Servizi S.r.l. 
Ing. Gaetano Suppa f.to ing. Gaetano Suppa 
 
La Società incaricata della verifica: 
En3 s.r.l. 
Ing. Michele Vallario  f.to ing. Michele Vallario 

 


