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STUDIO DI FATTIBILITA’
Descrizione
dell’opera

Sistemazione strade del centro – Lotto funzionale 2015 e
Progetto Preliminare complessivo.

Obiettivo
dell’opera
Esigenze e
fattibilità

Intervento di sistemazione mediante completo rifacimento dei manti stradali, per effetto delle pessime condizioni
manutentive, previo studio della eventuale diversa sistemazione viabilistica, dei manufatti relativi ad aiuole,
camminamenti, marciapiedi, piste, raccordi, arredo urbano, ecc., riferito alle seguenti vie:
Via per Origgio;
Incrocio Via A.M. Ceriani;
Via San Martino;
Piazza S. Pietro;
Via Roma;
Piazza San Giovanni Bosco;
Via Italia.
L’intervento verrà valutato a livello preliminare nel suo complesso e realizzato per lotti funzionali in base agli
stanziamenti annuali di bilancio.
Gli interventi dovranno rispettare la vigente normativa in materia di codice della strada, oltre che in materia di
sicurezza dei lavoratori. Per quanto possibile si farà ricorso all’utilizzo di materiali che consentano una riduzione
degli oneri di manutenzione.
Migliorare il disegno urbano complessivo, mediante una valutazione generale dell’asse di viabilità del centro che
può considerarsi unitario.
Progetto preliminare complessivo (escluso lotto funzionale 2015), comprendente rilievo plano altimetrico delle
aree interessate, mediante conferimento incarico esterno previa procedura di evidenza pubblica.
Progetto Esecutivo lotto funzionale 2015 mediante conferimento incarico esterno con procedura negoziata.
Direzione lavori e coordinamento sicurezza mediante conferimento di incarico esterno con procedura di evidenza
pubblica.
Elaborati di progetto: tavole d’inquadramento, planimetrie e piante in scala adeguata, schemi grafici, relazioni
tecniche, stima dei costi, cronoprogramma, elenco prezzi, computo metrico estimativo, capitolato speciale
d'appalto; si intendono comunque necessari tutti gli elaborati descritti dagli art. da 14 a 43 del DPR 207/2010,
eventualmente adattati secondo le determinazioni del Responsabile del Procedimento in rapporto al progetto
da produrre.
Esecuzione dell’opera, nel suo complesso, nel corso degli esercizi pluriennali.
Esecuzione del lotto funzionale 2015 in base alle esigenze dell’Amministrazione Comunale, col seguente
cronoprogramma:
progettazione definitiva-esecutiva:
30 giorni (dall’incarico)
approvazione:
10 giorni
affidamento:
90 giorni
inizio lavori 2° trimestre 2016
esecuzione:
240 giorni
collaudo:
20 giorni
fine lavori 4° trimestre 2016
Procedura negoziata.

Vincoli di legge,
regole e norme
tecniche
Funzioni
dell'intervento
Modalità di
progettazione
Livello di
progettazione e
elaborati

Tempi di
realizzazione

Modalità
d’appalto
Previsioni di
spesa

Costi di
manutenzione
Modalità di
finanziamento
Responsabile
procedimento

Importo base appalto (compresi oneri sicurezza):
€ 550.000,00
Iva 10%
€ 55.000,00
Incarichi esterni:
€ 53.000,00
Iva e cassa previdenza:
€ 4.032,00
Iva 22%
€ 12.547,04
Spese tecnico amministrative e incentivo progettazione:
€ 5.000,00
Imprevisti, allacciamenti, permessi:
€ 3.920,96
Accantonamento accordi bonari art. 12 DPR 207/2010:
€ 16.500,00
Acquisizioni:
€
0,00
Importo complessivo:
€ 700.000,00
L’intervento verte alla realizzazione dei manufatti stradali anche sostitutivi di quelli esistenti, pertanto le relative
spese di gestione ordinaria e di esercizio rimarranno pressoché invariate rispetto alle attuali.
Mezzi propri.
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