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1. PREMESSA
L’Amministrazione Comunale da molti anni affida i lavori di manutenzione delle strade ad
imprese private tramite gara di appalto al fine di poter far fronte agli interventi a salvaguardia della
pubblica incolumità, comprendente nell'ambito dell'appalto l'istituzione di un servizio di pronta
reperibilità da parte dell'impresa appaltatrice, al riordino dei piani di calpestio delle strade e dei
marciapiedi nonché al ripristino dei manti di usura a seguito di manomissione per il passaggio di
sottoservizi, con sufficiente tempestività per conservare il patrimonio stradale comunale e garantire
un servizio di viabilità adeguato ai cittadini oltre all’esecuzione di interventi mirati al miglioramento
della qualità urbana.
Il presente progetto fornisce indicazioni sulle tipologie di interventi e lavorazioni ricorrenti
sulla base delle esperienze maturate nei precedenti appalti analoghi. Tuttavia si evidenzia che le
informazioni fornite hanno valore puramente indicativo e non vincolante in quanto gli interventi
non sono definibili a priori per quanto riguarda le singole prestazioni da svolgere, le quantità ed i
luoghi di intervento, ma verranno indicati di volta in volta a seconda delle necessità e delle
esigenze dell’Amministrazione Comunale, per la durata dell’appalto stesso.
L’elenco prezzi unitari contiene l’indicazione delle lavorazioni a misura che si sono rivelate
maggiormente ricorrenti ed incidenti negli ultimi appalti di manutenzione delle strade ad eccezione
delle lavorazioni da valutarsi in economia in quanto, ancorché ricorrenti, non risultano
assolutamente prevedibili né quantificabili.

2. AFFIDAMENTO INCARICO
Nelle more della formalizzazione dell’incarico di progettazione dei lavori in argomento, il
gruppo di progettazione interna costituito da personale del Settore Lavori Pubblici e Ambiente –
Servizio Lavori Pubblici, ha redatto la presente progettazione definitiva dei lavori di “Manutenzione
ordinaria delle strade comunali”, per il biennio 2020 – 2021, a decorrere dalla data di consegna dei
lavori.
Gli incaricati hanno predisposto il progetto dei lavori sulla base delle esperienze e realtà
maturate durante i precedenti appalti e tenendo conto delle esigenze derivanti dalle caratteristiche
molto differenziate del patrimonio stradale del Comune, sia dal punto di vista tipologico e
costruttivo, sia della loro ubicazione e possibilità di accesso con i diversi mezzi d’opera.

3. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI
Gli interventi più significativi possono essere così riassunti:
Interventi indifferibili ed urgenti finalizzati ad eliminare pericoli per la pubblica incolumità, quali:
−
−
−
−
−
−
−
−

transennamenti;
installazione di presidi;
tamponamenti di buche e avvallamenti su strade e marciapiedi;
posizionamento di segnaletica stradale;
rimozione di rottami di sovrastrutture stradali;
sgombero e rimozione di frane con qualsiasi tipo di detriti;
spargimento di stabilizzato di cava per regolarizzazione di sedi stradali non asfaltate;
ogni altro intervento a carattere di urgenza limitatamente all’eliminazione di qualsiasi
pericolo per la pubblica incolumità

Ripristino di pavimentazioni stradali bituminose mediante esecuzione di rappezzi da effettuare
previa scarificazione con macchina a fresa rotativa e stesa del conglomerato con apposita
macchina finitrice;
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Ripristino ed esecuzione di segnaletica orizzontale da eseguirsi con macchina a spruzzo carrellata;
Ripristino di tratti di marciapiedi di qualsiasi tipo, in relazione allo stato di conservazione o a
seguito delle manomissioni per il passaggio di sottoservizi di soggetti privati;
Installazione e/o sostituzione di barriere di sicurezza, ripristino, tinteggiatura ed installazione di
ringhiere o protezioni in genere quali archi parapedonali o simili, dossi in gomma;
Fornitura di materiali e noleggio di mezzi d’opera per interventi di particolare urgenza causati da
eventi meteorologici di consistente entità, ovvero per lavorazioni e/o sistemazioni di alcuni ambiti
cittadini e periferici di cui ai punti precedenti;
Ripristino ed esecuzione di opere di sostegno pertinenziali alle sedi stradali per contenere situazioni
di instabilità di scarpate e simili;
Esecuzione di piccoli interventi su strade e pertinenze per il miglioramento della qualità urbana
quale ripristino e/o movimentazione di arredi urbani;
Disintasamento/ripristino/realizzazione caditoie stradali e relative tubazioni di allacciamento alla
rete pubblica, ripristino fontanelle pubbliche e similari.
4. QUADRO ECONOMICO
L’importo complessivo ammonta ad euro 680.000,00=, di cui euro 544.000,00 per lavori al
lordo del ribasso d’asta ed euro 136.000,00 per somme a disposizione della civica amministrazione,
come risulta dal seguente prospetto:
importi
totali

importi parziali

DESCRIZIONE
a) LAVORI A BASE D'ASTA
a1) lavori a misura, noleggi, forniture ed
economie

Anno 2020 Anno 2021
euro

255.500,00

a3) oneri per l'attuazione del piano di sicurezza
(non soggetti a ribasso d'asta)
euro

16.500,00

255.500,00 511.000,00
16.500,00

33.000,00

SOMMANO I LAVORI euro 272.000,00 272.000,00 544.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE
b) DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE:
IVA 22% sull'importo lavori a base d’asta
b1) (voce a)

euro

59.840,00

59.840,00

119.680,00

b2) Spese Tecniche

euro

4500,00

5500,00

10.000,00

spese per assicurazione validatore e
b3) progettisti interni

euro

1.000,00

0,00

1.000,00

Prove ed accertamenti di laboratorio su
b4) materiali e manufatti

euro

1.000,00

1000,00

2.000,00

b5) imprevisti ed arrotondamento

euro

1.660,00

1.660,00

3.320,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE euro

68.000,00

68.000,00 136.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO euro 340.000,00 340.000,00 680.000,00
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Sulla base delle esperienze relative agli anni precedenti si può stimare una incidenza della
manodopera pari al 40% circa dell'importo dei lavori a base d'asta.
5. FINANZIAMENTO
Il presente progetto è finanziato con risorse proprie per l’intero importo. Il relativo
stanziamento di euro 680.000 è imputato per l’intero importo al cap. 976/4 ad oggetto
“Manutenzione ordinaria strade comunali”, ripartito nei due esercizi come di seguito rappresentato:
Anno 2020 – euro 340,000,00;
Anno 2021 – euro 340,000,00.

1. ELABORATI PROGETTUALI
Il progetto, elaborato nel livello definitivo ai sensi dell’art. 23 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016 e
dell’art. 24 del D.p.r. n. 207/2010, da porre a base di gara, è composto dai seguenti elaborati:
 Relazione generale
 Capitolato speciale d’appalto
 Schema di Contratto
 Elenco prezzi unitari
 Elenco delle strade comunali
 Tav.1 – Carta tecnica regionale del territorio comunale (scala 1: 25.000)
 Piano di Sicurezza e Coordinamento.
Savona, Novembre 2019
I PROGETTISTI
Ing. Antonio Spina

Geom. Maurizio Quirini

Geom. Flavia Caviglia

Geom. Paola Graziosi
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