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SETTORE LL.PP. E MOBILITA’ 

SERVIZIO LL.PP. MANUTENZIONE E PROGETTAZIONE 

 

LAVORI  NON PROGRAMMABILI NELL’AMBITO DELLA RETE STRADALE COMUNALE E DELLE AREE ACCESSORIE 
(marciapiedi, spartitraffico, aiuole, etc.) 

BIENNIO 2019-2020 

 

RELAZIONE TECNICA 

E 

STIMA DI SPESA 
     

Considerato che si rende necessario prevedere per il biennio 2019-2020, l’esecuzione tutte le opere, 
somministrazioni, prestazioni, trasporti e noli occorrenti per eseguire i lavori non programmabili 
nell’ambito della rete stradale comunale e delle aree accessorie (marciapiedi, spartitraffico, aiuole, ecc.), 
 al fine di garantire  le migliori condizioni di sicurezza agli utenti della strada.  

Considerato altresì che la carenza di personale operaio idoneo, dipendente di questo Comune, unita alla 

mancanza di specifici macchinari (Es. pale meccaniche,  frese, vibrofinitrici, rulli, autocarri, etc.)  necessari 

alle lavorazioni di cui è oggetto l’appalto, non consente la gestione diretta di tali interventi . 

In sintesi le attività oggetto dell’appalto consistono essenzialmente in: 

 

 Interventi di ripristino del manto stradale anche con sistemazione di buche 

 Interventi di rifacimento percorsi pedonali/ciclabili 

 Interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche 

 Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale 

 Interventi di rifacimento piazzole di sosta mezzi di trasporto locali  

 Interventi di sostituzione chiusini e/o caditoie stradali (ghisa/cls) 

 Fornitura in opera di conglomerato cementizio per lavori stradali 

 Fornitura e stesa di terra di coltivo 

 Opere di selciatura 

 Opere in pietra naturale 

 Opere di pavimentazione esterna (vialetti, autobloccanti, etc.) 

 Opere di fognatura 

 Opere di illuminazione a servizio della rete stradale/pedonale 
 

Tutto ciò premesso, per le motivazioni di cui sopra, l’importo preventivato in via di larga massima per i 

lavori in  oggetto ammonta, secondo la stima elaborata da questo Ufficio, a complessivi € 481.686,88=. oltre 

I.V.A. 22%  da rideterminare in funzione del ribasso d’asta.  A tale importo sono da considerare, in 

aggiunta, € 9.268,72 oltre I.V.A.22%  non soggetta a ribasso quali  oneri per la sicurezza . 

 
Peschiera Borromeo, lì novembre 2018 

                                                                                                                                        Il  R.U.P. e D.L. 

                                                                                                                                 Geom. Roberto Piras* 
*= Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005. 


