EN3 S.r.l.
Società di Verifica Progetti OO.PP.
La Verifica
La verifica dei progetti è una procedura a cura del Responsabile del Procedimento
antecedente alla validazione, definita già a partire dal 1994 con la Legge Merloni
D.Lgs. 109/94 e suo Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99.
Il successivo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs 163/2006, il vigente D.Lgs. 50/2016
ed il suo Regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010 hanno ribadito l’importanza
della verifica al fine di “garantire” la qualità della progettazione e della realizzazione
di un’opera pubblica analizzando il grado di completezza, comunicabilità e chiarezza
delle informazioni contenute all’interno degli elaborati progettuali.
LA VERIFICA ASSICURA LA COMPLETEZZA, ADEGUATEZZA E CHIAREZZA DEGLI ELABORATI
La verifica è finalizzata ad accertare la qualità concettuale, sociale, ecologica,
ambientale ed economica della soluzione progettuale prescelta e la sua conformità
alle specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche contenute nel
documento preliminare alla progettazione.
LA VERIFICA COMPORTA UN INNALZAMENTO DELLA QUALITÀ E DEL
GRADO DI SICUREZZA DEL PROGETTO

Con la verifica si procede alla valutazione dell’efficacia della soluzione progettuale
prescelta sotto il profilo della sua capacità di conseguire gli obiettivi attesi, ed infine
alla valutazione dell’efficienza della soluzione progettuale prescelta intesa come
capacità di ottenere il risultato atteso minimizzando i costi di realizzazione, gestione
e manutenzione.
LA VERIFICA STIMA I RISCHI E CONTRIBUISCE A TENERLI SOTTO CONTROLLO

I Destinatari

La EN3 offre la propria consulenza nella verifica di progetti a committenti pubblici
(Enti, Ministeri, ANAS, Acquedotto Lucano) e privati (Imprese di Costruzioni, Società
di Ingegneria, Organismi di Progettazione).
Servizi per il Committente Pubblico:



-

-





-




-



-



-

fornire al Committente tutte le informazioni utili alla “validazione” del
progetto secondo quanto stabilito dal Codice dei Contratti Pubblici di Lavori,
Servizi e Forniture, con l'implicita assunzione delle responsabilità civili e
patrimoniali altrimenti gravanti sul Responsabile del Procedimento stesso;
eliminare il rischio di costi aggiuntivi dovuti a carenze o ad errori progettuali;
garantire la congruenza delle soluzioni tecnologiche adottate nel progetto
sottoposto a verifica con quanto stabilito nei livelli di progettazione
precedenti, fino al documento preliminare alla progettazione;
garantire il rispetto della normativa cogente e di quella consensuale
applicabile;
garantire la fattibilità tecnica e la cantierabilità dell’opera;
eliminare il rischio di formulazione di riserve da parte dell’impresa
appaltatrice;
eliminare il rischio di ritardi sui tempi previsti, dovuti ad una pianificazione
non corretta del processo;
eliminare il rischio di crescita incontrollata dei costi di gestione dell'opera in
relazione a scelte tecniche non idonee.

Servizi per il Committente Privato:



garanzia di una verifica indipendente sul proprio Progetto prima dell'inizio dei
lavori con l'obiettivo di ridurre i rischi di varianti e ritardi sul proprio
investimento.

I Vantaggi della verifica esterna
I vantaggi derivanti dal servizio di verifica esterna sono i seguenti:






supporto di una struttura qualificata e accreditata che lo affianchi e lo
sostenga nei rapporti con i progettisti;
consulenza tecnica, amministrativa e legale utile nel controllo e
autocontrollo di tutte le attività;
deposito di documentazione completa e corretta da porre a base di gara e
supporto post-gara;
esonero da qualsiasi responsabilità civile/penale e possibilità di rivalersi
sulla società EN3 S.r.l. (solida e coperta da adeguate garanzie assicurative),
in caso di riserve degli Appaltatori a causa di problematiche riconducibili ad
errori o carenze progettuali.

SUPPORTO
TECNICO

RIDUZIONE DEI RISCHI
RISPETTO DELLA
NORMATIVA

La Struttura organizzativa
La struttura organizzativa della EN3 si basa su uno schema di suddivisione delle
competenze e delle attività, con procedimenti diretti a dare massima efficienza al
lavoro svolto in rapporto al tempo impiegato, con chiara suddivisione dei compiti
e costante interazione tra le diverse figure professionali, Ingeneri, Geologi,
Avvocati e Commercialisti, atta a migliorare il processo produttivo ed il risultato a
disposizione del Cliente.
La professionalità e la competenza di tutta la struttura è data, oltre che dagli
specifici titoli professionali conseguiti, anche dall'esperienza maturata "sul
campo" nei vari anni. Ogni aspetto di studio e valutazione affrontato in un
progetto, è di supporto per tutti i successivi, arricchendo così il bagaglio
professionale non solo del singolo individuo, ma anche di tutta la struttura
organizzativa e delle risorse umane che ne fanno parte.
La EN3 S.r.l alla luce degli obblighi normativi interviene affiancando i progettisti
(architetti, strutturisti, impiantisti) ed i committenti, realizzando una costante
azione di affiancamento e verifica per tutta la durata della progettazione
definitiva ed esecutiva, in modo che i progetti rispettino le richieste presta
stazionali tecniche ed amministrative definite dal Committente.
La EN3 S.r.l è certificata ISO 9001:2008 per il Sistema di Gestione Qualità relativo
alla verifica di progetti per opere edili pubbliche e private dall’Ente certificatore
Inglese Global Group.

Certificato n. 38Q15807

Contatti
Sede di Roma
Via Ludovisi, 35
00187 Roma (RM)
Tel 06.42037303
E-mail
roma@verificaprogetti.it

Sede di Milano
Piazza IV Novembre, 7
20124 Milano (MI)
Tel 02.87167305
Email
milano@verificaprogetti.it

Web http://www.verificaprogetti.it

Sede di Potenza
Via del Seminario
Maggiore, 35
85100 Potenza (PZ)
Tel 0971.181406
E-mail
info@verificaprogetti.it

