
Ente Mittente

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA 

Tipologia

Catalogo Documenti/DECRETI DELIBERATIVI

OGGETTO

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI DI 

RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 "MONZESE"- CUP B87H18001100002 

(DDP/2018/153/04-12-2018)

N.REG 568/2018 IN PUBBLICAZIONE DAL 05-12-2018 AL 20-12-2018

Documenti Allegati

Descrizione Apri

ATTO

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA PER DELIBERAZIONI

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE PER DELIBERAZIONI

PARERE DI CONFORMITÀ DEL SEGRETARIO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

01_RELAZIONE TECNICA E QE_2.PDF.P7M.P7M

02_STIMA SOMMARIA_2.PDF.P7M.P7M

Albo Pretorio - Visione Dettaglio





















 

 

Settore Ambiente e Patrimonio – Servizio Gestione e Manutenzione Strade  

 
STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ed ECONOMICA PER IL PROGETTO  

S.P. n° 60 dir “Monzese” – Rinforzo strutturale della pavimentazione  
stradale dal km. 0+000 al km. 2+368 

 

Relazione e quadro economico 
 

 PREMESSA  
 
La strada provinciale n° 60 “Monzese” è un’ arteria principale che attraversa i territori di 4 comuni e più 

precisamente Arcore, Concorezzo, Villasanta e Monza ed ha una estensione complessiva pari a ml 2368. 

La strada provinciale, di categoria B, ha inizio in corrispondenza dell’intersezione a raso di tipo rotatorio 

con la S.P. n° 45 nel territorio comunale di Arcore e termina in corrispondenza dell’intersezione a raso 

di tipo rotatorio con la S.P. n° 2/V.le Libertà/V.le Gian Battista Stucchi nel territorio comunale di Monza. 

La piattaforma stradale ha una larghezza media di ml 16,20 ed è composta da due carreggiate, una per 

senso di marcia, separate da uno spartitraffico centrale in cemento largo ml 0,60. Ogni carreggiata ha una 

larghezza di ml 7,00 ed è composta da due corsie. 

 

 STATO DELLA STRADA E DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 

Allo stato attuale la strada provinciale necessita di intervento di manutenzione straordinaria in quanto la 

sovrastruttura stradale risulta ammalorata in più parti con presenza di avvallamenti sulle carreggiate. 

Quest’ultimo segno evidente del cedimento strutturale. L’intervento di risistemazione della strada 

prevede pertanto, oltre che la formazione della sovrastruttura stradale mediante il riutilizzo di parte del 

materiale fresato precedentemente ed utilizzo di tappeto d’usura nuovo modificato, anche la miscelazione 

con cemento della fondazione stradale esistente per uno spessore di cm 30 al fine di garantire un rinforzo 

strutturale. Questi interventi saranno eseguiti su ambedue le carreggiate. Più precisamente le lavorazioni 

da eseguire sono: 

1) Scarificazione con fresatura a freddo della sovrastruttura stradale dello spessore di cm 5 e delle 

relative rampe; 

2) Scarificazione con fresatura a freddo dello spessore di cm 17 e relativo deposito in sito o altro 

luogo idoneo indicato dalla D.L. del materiale fresato per il successivo riutilizzo; 



 

3) Trattamento per uno spessore di cm 30 della fondazione stradale esistente con legante e rullatura; 

4) Stesa e rullatura di conglomerato tipo ECO BASE spessore cm 17 

5) Stesa e rullatura di tappeto d’usura nuovo spessore cm 5 chiuso con bitume modificato su tutta 

la superficie oggetto di intervento, rampe comprese; 

6) Formazione di segnaletica orizzontale nuova; 

7) Sostituzione di barriere stradali in cemento armato vibrato tipo new jersey da spartitraffico; 

8)  Rivestimento con calcestruzzo spruzzato all'aperto classe 25/30 (RCK 30N/mmq), spessore 

minimo 10 cm, delle spalle dei ponti; 

9) Pulizia dei fossi di raccolta delle acque meteoriche 

 

Secondo quanto sopra esposto è evidente che si adotteranno, per le lavorazioni principali, metodi non 

ancora utilizzati (punti 3 e 4) che arrecheranno all’ente un risparmio economico, ottenendo nel contempo 

una miglioria strutturale delle carreggiate. 

 

 PROPRIETÀ DELLE AREE 

La realizzazione delle opere in progetto non prevede l’acquisizione di aree poiché gli interventi verranno 

realizzati direttamente sulla sede stradale provinciale. 

 

 STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE, INDAGINI GEOLOGICHE, 

IDROGEOLOGICHE, ARCHEOLOGICHE PRELIMINARI E 

SOTTOSERVIZI. 

Dal punto di vista dell’impatto ambientale, l’intervento in progetto non va a modificare lo stato dei luoghi 

in quanto trattasi di lavori di manutenzione di strade esistenti. 

L’intervento non prevede opere di scavi, quindi non si rendono necessarie verifiche di tipo geologiche, 

idrogeologiche, archeologiche e di sottoservizi. 

 

 ACCESSIBILITÀ AL CANTIERE 

Il cantiere è accessibile dalla viabilità ordinaria in quanto i lavori si svolgono su strada aperta al traffico. 

Di questo si terrà conto nella stesura del Piano di Sicurezza e Coordinamento e dei relativi costi.  

 

 INDICAZIONI GENERALI PER LA SICUREZZA  

Il progetto in questione prevede opere di ripristino e rifacimento di pavimentazione in conglomerato 

bituminoso, con lavorazioni da eseguirsi su strada con intenso transito veicolare, in particolare di mezzi 

pesanti, pertanto è prevista in cantiere la presenza di varie tipologie di mezzi ed attrezzature.  



 

Durante l’esecuzione dei lavori, si prevede la chiusura parziale della strada con regolamentazione del 

traffico a senso unico alternato. 

L’impresa esecutrice ha comunque l’obbligo di operare in funzione di un PSC che sarà loro consegnato 

e di presentare prima dell’inizio dei lavori il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza). 

 

 TEMPI DI ESECUZIONE DELLE OPERE 

Il tempo utile per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 130 (centotrenta) a partire dalla data della 

consegna che potrà avvenire anche in pendenza della registrazione del contratto, al fine di eseguire i 

lavori nei mesi più caldi. 

 

 INDIVIDUAZIONE DEL GRUPPO DI PROGETTAZIONE 

Il gruppo di progettazione è stato così individuato: 

 Responsabile del procedimento: Dott. Ing. Angelo Tringali; 

 Progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione: Geom. Gaetano Bartolone; 

 Assistenti alla progettazione: Arch. Pierluigi Nespoli.                                                       

 

 RIFERIMENTI NORMATIVI ALLA BASE DELLA PROGETTAZIONE 

 D.L.vo n° 50 del 18 Aprile 2016 e s.m.i. – Codice dei contratti pubblici; 

 D.P.R. n° 207 del 5 Ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lvo  n. 

163/2006 , Artt. ancora vigenti; 

 D.L.vo n° 81/2008 e s.m.i. – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro; 

 D.Lgs. n° 285 del 30/04/92 e s.m.i. – Nuovo codice della strada; 

 D.P.R. n° 495 del 16/12/92  e s.m.i. - Regolam. Esecuz. e di attuazione del nuovo c. d. s.; 

 D.G.R. n° 8/3219 del 27/09/2006 - Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la 

determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi 

viari e per l’ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti; 

 D.M. 223/1992 - Istruzioni tecniche sulla progettazione, omologazione ed impiego delle barriere 

di sicurezza stradale, e s.m.i. (le istruzioni allegate al Decreto sono state completamente rielaborate 

nel D.M. 2367/2004); 

 D.M. 2367/2004 - Istruzioni tecniche per la progettazione, l’omologazione e l’impiego dei 

dispositivi di ritenuta nelle costruzioni stradali; 

 DECRETO 28/06/2011 - Disposizioni sull'uso e l'installazione dei dispositivi di ritenuta stradale; 

 D.M. 6792/2001 - Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade. 

Per ulteriori disposizioni si rimanda all’allegato “Capitolato speciale d’appalto” del presente progetto. 



 

 

 PREZZIARIO UTILIZZATO 

Per la valutazione di tutti gli interventi previsti in progetto sono stati applicati i prezzi riportati nel 

prezziario in uso al Settore Ambiente e Patrimonio della Provincia di Monza e Brianza (aggiornato al 30 

marzo 2018). 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in oggetto, ammonta ad €. 2.500.000,00 ed è ripartita 

secondo le seguenti voci: 

 

Descrizione voce  Importo [EUR] 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Totale lavori   (Somme A)……………………………………………………………………………… 1.960.000,00 
Oneri della sicurezza        …… ………………….……………………………............... ………………             69.641,12                
Importo soggetto a ribasso …………………………….…………………………………………………  1.890.358,88 

            ___________ 
Somme a disposizione dell’Amministrazione provinciale (Somme B) 
• Oneri fiscali (IVA del 22 %)………………..……………………………….…...........…………………     431.200,00 

• Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)……………………………………………       39.200,00 

• Rilievi accertamenti ed indagini…………………………………………………………………… …           30.000,00 

• Spese per accertam. di laborat. e verifiche tecniche, Collaudo Tecnico Amministrativo ed altri ……           20.000,00 

• Imprevisti ed arrotondamenti …………………………………………………………………….        19.600,00 
  
Somma complessiva a disposizione dell’Amministrazione Provinciale (Somme B)..................................          540.000,00 
  

Riepilogo 
Totale lavori …………..………………………………………………………………………………….……1.890.358,88 
Totale oneri della sicurezza …………………………………..…………………………………………………  69.641,12 
Somma a disposizione dell’Amministrazione Provinciale (Somme B)..............................................................  540.000,00 
Prezzo complessivo dell’opera……………………………………………………………………………… 2.500.000,00 
 ========= 

 

 

 

 

                  





 
 
 
 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA
DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DELLA SP N. 60 "MONZESE"- CUP
B87H18001100002
 

PARERE DI CONFORMITÀ
(AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 3 DEL REGOLAMENTO CONTROLLI INTERNI E DELL’ART. 6,

COMMA 3 LETT. E, DEL REGOLAMENTO UFFICI E SERVIZI)

 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
Eventuali note:
Addì, 04-12-2018 IL SEGRETARIO GENERALE

DOTT. PAOLO CODARRI
 

 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179
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