
 

Contatti 
Eurofins TECH S.r.l. 
Via Cuorgnè 21 
10156 Torino - Italia 

Tel. 011.22.22.225 
Fax 011.22.22.226 
tech@eurofins.com 
http://tech.eurofins.it 

 

VALIDAZIONE PROGETTI 

Servizio per Pubbliche Amministrazioni e 
Privati 
 
 
La normativa in materia di lavori pubblici 
prevede che le fasi di progettazione, 
affidamento ed esecuzione di ogni 
singolo intervento siano eseguite sotto la 
diretta responsabilità e vigilanza del 
RESPONSABILE DEL 
PROCEDIMENTO (RUP), con funzioni e 
compiti stabiliti dal DLGS n. 163/06 
all'art. 10. 
Agli art. 29, 30 e 31 dell'Allegato XXI del 
DLGS 163/06 definisce come il RUP si 
avvale di supporti esterni per le 
procedure di verifica finalizzate alla 
verifica e validazione 
del progetto: dal preliminare fino 
all'esecutivo, nonché 
identifica strutture di supporto che: 

• dispongano delle competenze 
tecniche specifiche 

• nonché di coperture 
assicurative; 

• non devono partecipare alla fase 
di progettazione né 

• alla fase di affidamento dei 
lavori; 

• abbiano l'accreditamento ai 
sensi della norma UNI CEI 

• ENISO/IEC 17020 di tipo “A”. 
 
EUROFINS  TECH S.r.l., è Accreditata 
ACCREDIA come Organismo di 
Ispezione di tipo “A” con numero 30E, 
per le attività di verifica e validazioni 
progetti sia di Opere Pubbliche sia di 
opere private sin dall'anno 2004, mette a 
disposizione il proprio patrimonio di 
esperienze tecniche e gestionali. 
 

 

 
 

 
 
 
EUROFINS TECH S.r.l. ha sviluppato, la 
propria azione nella verifica ai fini della 
validazione dei progetti afferenti opere civili e 
impianti tecnologici, in conformità al disposto 
di cui al comma 2 dell'art. 33 del DLGSn. 
163/2006 di cui all'Allegato XXI : 
 

1. completezza della documentazione 
progettuale; 

2. contenuto degli elaborati; 
3. congruenza tra tavole grafiche, 

relazioni tecniche e computo metrico 
estimativo; 

4. controllo incrociato tra elaborati; 
5. affidabilità e funzionalità tecnica 

dell'intervento. 
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Eurofins TECH S.r.l.  ha svolto negli anni diverse attività di validazione progetti per enti 
pubblici tra cui ricordiamo le principali categorie: strutture ospedaliere e industriali, aree 
urbane e centri storici, edilizia scolastica, edilizia residenziale, strutture e vie per il 
trasporto, riqualificazione di strutture storiche 
 
 
 

Il servizio di validazione del progetto viene svolto 
nelle seguenti fasi: 
 

 
 
 
 

Eurofins  TECH S.r.l. è disponibile a erogare il servizio di 
validazione del progetto a favore di opere pubbliche e private 


