L’intervento edilizio che il Comunale di Villanova Solaro, con sede in Villanova Solaro
(CN), Piazza Vittorio Emanuele Ii n.7 , C.F. 85001890046 – P.IVA 00542970041, intende
eseguire consiste nella messa in sicurezza e nella manutenzione straordinaria di alcune
strade comunali , ovvero la loro messa in sicurezza , più precisamente :

A1.1 Strada Comunale Vernetto (fronte Cascina )
A1.2 Strada Comunale Via Saluzzo ( da Via S. Gaido a civ. 6 )
A1.3 Strada Comunale Via Manno
A1.4 Strada Comunale Ochetta (parte)
al fine di scongiurare rischi per l’incolumità pubblica e aggravi per il Bilancio dell’Ente
conseguenti a richieste risarcitorie.

Pertanto è stato affidato al sottoscritto GARELLO Geom. Filippo, Tecnico Comunale,
l’ incarico per la progettazione nonchè la Direzione lavori dei suddetti lavori ;

Tutti gli interventi risultano all’interno del territorio del Comune di Villanova Solaro .

Gli interventi edilizi prevedono il rifacimento o il completamento del manto stradale delle
strade comunali, così come meglio quantificato nell’allegato computo metrico estimativo
del progetto preliminare – definitivo, oltre alla realizzazione di diverse caditoie e condotte
per il convogliamento delle acque piovane.

In particolare si precisa che l’intervento prevede quanto segue:

• scarifica della pavimentazione esistente, ovvero scarifica dello scotico;
• realizzazione dello strato di base di fondazione stradale (tout venant) per uno
spessore compattato di almeno 8 cm;
• riquotamento dei chiusini esistenti al nuovo piano strada;
• realizzazione delle nuove caditoie e condotte per il convogliamento delle acque
piovane;

• realizzazione dello strato di collegamento (binder) per uno spessore finito compattato
di 5 cm;
• realizzazione dello strato di usura per uno spessore finito compattato di cm 3.
•
Tutti i conglomerati bituminosi verranno stesi in opera con macchina vibrofinitrice a
trave battente e lama livellatrice riscaldabile e successivamente compressi con rullo
vibrante da 12 tonn.

Non verranno in ogni caso eseguite rettifiche piano-altimetriche dei tracciati. Si prevede
che i lavori avranno la durata massima di 50-60 giorni lavorativi.

Che pertanto i lavori in argomento saranno finanziati con fondi di cui al decreto del
ministero dell’interno del 10 gennaio 2019 , ai sensi dell’art.1 , commi 107 – 114 legge 30
dicembre 2018 n.145

Il tutto è meglio specificato negli elaborati grafici e nella documentazione tecnica redatta
dal

Responsabile

dell’Area

Tecnica

geom.

GARELLO

Filippo

,

C.F.

GRLFPP59E04L219H, a firma del Geometra GARELLO e presentante il seguente
quadro economico :

A) LAVORI A CORPO (a base d'asta).....E. 31.000,00

B) ONERI RELATIVI ALLA SICUREZZA LEGGE 494/96 (+)
NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA

E.

500,00

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE :

Per Iva 22% su lavori

Per lavori e forniture in

E. 6.930,00

economia e/o di difficile
quantificazione preventiva e/o imprevisti

E.

940,00

Per Incentivo Funzioni Tecniche R.U.P.

630,00

------------------------

Sommano.

E. 8.500,00

TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO

€. 40.000,00

(*) Oneri relativi alla sicurezza legge 494/1996 ( si intendono compresi la recinzione , la
cartellonistica , la segnaletica , come da disposizioni della D.L. , gli occorrenti oneri
necessari per il cantiere.
E' stata introdotta la voce che evidenzia gli oneri relativi alla sicurezza , non
assogettabili a ribasso d'asta , ai sensi del 2° comma dell'art.31 della legge 109/1994 (
Merloni Ter ) come modificata dalla legge n.415 del 18/11/1998.
Tale somma viene stanziata affinchè vengano soddisfatti i requisiti minimi di sicurezza
nel corso dei lavori.
I costi relativi al soddisfacimento dei criteri di messa in sicurezza da rispettare nel corso
dei lavori devono intendersi compresi nei prezzi indicati nelle voci di computo-metricoestimativo per ogni singola categoria di lavoro.

Villanova Solaro , lì 12 febbraio 2019
Il Progettista
(Geom. Filippo GARELLO)

