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MOTIVAZIONE DELLA PROGETTAZIONE 
 

La presente progettazione viene redatta in al fine di provvedere alla straordinaria manutenzione 

e messa in sicurezza di due strade urbane, riguardanti il rifacimento del manto bituminoso e la 

posa in opera di barriere laterali al finalizzata alla messa in sicurezza della strada di che trattasi, 

al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il bilancio dell’ente 

conseguenti a richieste risarcitorie. 

DESCRIZIONE DEI LAVORI DA ESEGUIRE 
 

L’intervento di straordinaria manutenzione in oggetto riguarderà: 

a. per quanto attiene Via Don Luigi il rifacimento sul un tratto della strada che presenta 

maggiore degrado del manto viario, da eseguirsi in conglomerato bituminoso per strato 

di usura tipo tappetino ottenuto con impiego di graniglia e pietrischetti, sabbie ed additivi, 

(nella quale sia presente almeno una percentuale di peso del 30%, rispetto alla miscela 

totale, di pietrischetti e graniglie con materiale di natura vulcanica-magmatica-eruttiva 

ovvero basaltica),confezionato a caldo con idonei impianti, posto in opera con idonea 

macchina vibrofinitrice, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla 

superficie di applicazione di una spruzzatura di emulsione bituminosa del tipo acida al 

60% (ECR) nella misura di kg. 0,70 per m² con leggera granigliatura. previa 

scarificazione del manto stradale esistente al fine dell’eliminazione delle increspature del 

manto viario esistente, pulizia dello spesso e messa in quota dfei pozzetti insistenti nella 

carreggiata stradale. 

b. Per quanto attiene la loc. Baroccia si provvederà alla posa in opera, a protezione della 

scapata a valle del tratto di barriere metalliche-guardrail, su terreno, del tipo 

corrispondente alle Classi previste dal D.M. 223/92, aggiornato dal D.M.LL.PP. del 

15.10.1996, complete di ogni elemento costruttivo (sostegni, distanziatori, dissipatori, 

fasce, elementi terminale e di raccordo, rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, 

tirafondi e quant'altro occorre), di ogni magistero e funzionalità della barriera così come 

indicato nelle norme tecniche. La qualità dei materiali forniti dovrà essere certificata con 

le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 2357 del 16/05/1996, 

QUANTIFICAZIONE DEI COSTI DELL’INTERVENTO DA ESEGUIRE 
 

A seguito della redazione del computo metrico estimativo è risultato che il costo complessivo 

per la realizzazione dell’intervento ammonta a complessivi Euro 21.000,00 ripartito secondo il 

seguente quadro economico di spesa: 

A SOMME A BASE D’APPALTO Costo attività Totale parziale 

A.1 IMPORTO A BASE DI GARA 

 

1 Importo dei lavori Euro 15.633,14 
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2 
Importo manodopera conforme costi su Tabelle 
Ministero del Lavoro (art. 95, c. 10 e art. 23, c. 

16 del d.lgs. 50/2016) – soggetto a ribasso 

Euro - 

3 Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Euro 424,64 

4 Servizi e forniture Euro - 

TOTALE PARZIALE QUADRO A Euro        16.057,78  

  
   

      

B SOMME A DISPOSIZIONE Costo attività Totale parziale 

B.1 SPESE TECNICHE 

B.1.1 Indagini e analisi 

 

a Indagini geologiche Euro - 

 
b Analisi di laboratorio Euro - 

c Analisi specialistiche Euro - 

 

Totale spese indagini e analisi Euro                     -    
B.1.2. Progettazione - Direzione Lavori - Collaudo 

 

d Rilievi Euro - 

 

e Progettazione di fattibilità, definitiva, esecutiva Euro - 

f Direzione lavori e contabilità Euro - 

g 
Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione 

Euro - 

h Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione Euro - 

i Frazionamenti/adeguamenti catastali Euro - 

l 
Responsabile lavori in fase di progetto – 
sicurezza 

Euro - 

m 
Responsabile lavori in fase esecutiva – 
sicurezza 

Euro - 

n Supporto al Rup Euro - 

o Consulenze per progettazione Euro - 

p Collaudo statico Euro - 

q Collaudo amministrativo Euro - 

 

Totale spese rilievi, progettazione, Direzione Lavori, collaudo Euro                     -    
B.2 FORNITURE 

 

r Per fornitura esclusa dalla base d'asta di ………. Euro - 

 
 

s Per fornitura esclusa dalla base d'asta di ………. Euro - 

 
t Per fornitura esclusa dalla base d'asta di ………. Euro - 

 

Totale spese  per forniture escluse dalla base d'asta Euro                     -    

B.3 ALLACCIAMENTI 

 

u Alla rete di energia elettrica Euro - 

 
v Alla rete telefonica Euro - 

z Altro … Euro - 

 

Totale allacciamenti Euro                     -    
B.4 IMPREVISTI  - ACCANTONAMENTI - SPESE GENERALI 

 

Imprevisti (max 10%) IVA inclusa Euro 944,74 

 

Art.113, d.lgs. 50/2016  (incentivo funzioni tecniche 
interne – escluso 20% per beni strumentali, comma 
4) 

Euro 256,92 

Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 
50/2016) 

Euro - 

Polizze rischi professionali personale interno per 
progettazione (art. 24, c. 4, d.lgs. 50/2016) 

Euro - 

Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa Euro - 
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC) Euro - 
Spese legali Euro - 
Consulenze specialistiche Euro - 

Attività di supporto al Rup Euro - 

Totale Imprevisti - accantonamenti - spese generali Euro          1.201,66  
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B.5 I.V.A. 

A.1 1 I.V.A. su lavori Euro 3.439,29 

 

A.1 2 I.V.A. su manodopera Euro - 
A.1 3 I.V.A. su oneri della sicurezza Euro 93,42 
A.1 4 I.V.A. su forniture e servizi Euro - 

B.1.1. I.V.A. su indagini ed analisi Euro - 

B.1.2. I.V.A. su spese tecniche Euro - 
B.2 I.V.A. su forniture escluse  dalla base d'asta Euro - 

B.3 I.V.A. su allacciamenti Euro - 

B.4 
I.V.A. su imprevisti - accantonamenti e spese 
generali 

Euro 207,84 

 
Totale I.V.A. Euro          3.740,55  

TOTALE GENERALE PROGETTO Euro  21.000,00  
IMPORTO TOTALE  PROGETTO Euro 25.000,00 

 

VINCOLI - PREVISIONI STRUMENTI URBANISTICI  
   

L’intervento di che trattasi viene eseguito su infrastrutture esistente in centro abitato e pertanto 

in zone bon vincolate paesaggisticamente. 

Il presente progetto è conforme alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie della normativa vigente 

ed è conforme alle norme di sicurezza e sanitarie, riveste carattere  di interesse comunale e 

rientra tra quelli contemplati all’articolo 7 comma c) di cui al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 

“Attività edilizia delle pubbliche amministrazioni” e che pertanto la Deliberazione di Giunta 

Comunale di approvazione del progetto esecutivo avrà i medesimi effetti del permesso di 

costruire; 

ELABORATI PROGETTUALI 
 
La presente perizia lavori definitiva si compone dei seguenti elaborati: 

 Tavola 001 –  Elaborato Grafico  

 Tavola 002 –  Relazione tecnica generale  

 Tavola 003 –  Elenco prezzi unitari  

 Tavola 004 –  Computo metrico estimativo  

 Tavola 005 –  Stima dei costi per la sicurezza inclusa nei prezzi  

 Tavola 006 –  Stima dell’incidenza della mano d’opera  

 Tavola 007 –  Quadro economico di spesa  

 Tavola 008 –  Foglio Patti e condizioni 

PARERI 
 

Per l’approvazione della presente perizia progetto non necessita l’acquisizione di pareri di Enti 

terzi dall’Amministrazione Comunale. 

SICUREZZA DEL CANTIERE 
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La realizzazione dell'opera in oggetto è sottoposta alla disciplina di cui al D.lgs. 09.04.2008, n. 

81 in materia di sicurezza nei cantieri. 

OCCUPAZIONI 
   

L'intervento verrà eseguito infrastruttura di proprietà comunale e pertanto non sono necessari 

particolari procedure per l'occupazione di spazi ed aree. 


