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OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO
2018- CUP B57H18001140003 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA
ED ECONOMICA . APPROVAZIONE


 
 


 
DECRETO DELIBERATIVO PRESIDENZIALE


 
 


N° 49 DEL 29-05-2018
 
 
 


L'anno duemiladiciotto il giorno ventinove del mese di Maggio, alle ore 17:00, nella sede Istituzionale della
Provincia di Monza e della Brianza,
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA
 
 
 


Con la partecipazione e l’assistenza del SEGRETARIO GENERALE, DOTT. PAOLO CODARRI
 
Su Proposta del Direttore del SETTORE COMPLESSO AMBIENTE E PATRIMONIO, ERMINIA
VITTORIA ZOPPE'
 
 
 
 


ADOTTA IL SEGUENTE PROVVEDIMENTO
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Visti:


·        Gli artt. 107, c. 3, lett. b) e d), 147 –bis, c.1, 151 comma 4, 183, 192 del D.Lgs 18/08/2000, 267
“ Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti locali”;
·         L’ art. 1 c. 85 lett.b) della  L. 56/2014 che stabilisce che le Province debbano esercitare quali
“funzioni fondamentali”, la “costruzione e la gestione delle strade provinciali” e la “regolazione della
circolazione stradale ad esse inerente”;
·         l’art. 14 c. 1 del D.Lgs 285/1992 “Nuovo Codice della strada”;
·         gli artt. 21 - 23,  31, e 216 commi 1 e 4, del del D. Lgs. 19/04/2016, n. 50 “Codice degli
Appalti”;
·         gli artt 14-16 del DPR 207/2010 “Regolamento di esecuzione e attuazione del D. Lgs.
12/04/2006, n. 163 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” artt. vigenti;
·         le Linee guida, emanate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC, di attuazione del D.Lgs
18.4.2016 n. 50;
·         il Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento di
interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città
Metropolitane”,
·         gli artt.35 e 37 dello “Statuto della Provincia di Monza e della Brianza, Ente territoriale di area
vasta”, approvato con deliberazione dell’Assemblea dei sindaci n.1 del 30.12.2014, esecutiva;
·         l’art.9, del “Regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi”, approvato con
deliberazione della Giunta provinciale n.62 del 31.03.2010 e aggiornato con successive deliberazioni
della Giunta provinciale (n.75 del 22.04.2010, n.244 del 28.12.2011, n.60 del 15.05.2013, n.122 del
16.10.2013, n.9 del 29.01.2014, n.63 del 04.06.2014 e n.78 del 23.07.2014) e con successivi decreti
deliberativi presidenziali (n.83 del 06.08.2015, n.61 dell’08.06.2017 e n.74 del 29.06.2017);
·         l’art.30 del “Regolamento di contabilità”, approvato con Deliberazione del Consiglio provinciale
n.21 del 02.09.2010, e successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio provinciale n.34
del 16.12.2010, n.22 dell’08.11.2012 e n.27 del 26.11.2015;
·         i commi 6 e 7, dell’art.4, del “Regolamento in materia di controlli interni”, approvato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.5 del 28.02.2013, come da ultimo modificato con
deliberazione del Consiglio provinciale n.12 del 27.05.2015;


 
Richiamati:


·         il Decreto Deliberativo Presidenziale RG 36 del 17.04.2018 avente ad oggetto “Schemi di
Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018 e Schemi di
Programma biennale degli acquisti di beni e servizi 2018-2019 ed elenco annuale 2018”.
Adozione.
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale RG 41 del 8.5.2018 con il quale è stato approvato il
Documento Unico di Programmazione (DUP) 2018-2020;
·         il Decreto Deliberativo Presidenziale RG 42 del 8.5.2018 avente ad oggetto “Proposta Di
Schema Di Bilancio Di Previsione 2018 – 2019 - 2020. Approvazione;
·         la Determinazione Dirigenziale n.634 del 02.05.2018 con la quale è stato nominato Responsabile
unico del procedimento in oggetto l’Ing. Angelo Tringali, Responsabile del Servizio Gestione
Manutenzione Strade del Settore Ambiente e Patrimonio per l’intervento di “Riqualificazione di tratti
di strade provinciali –Anno 2018 -CUP B57H18001140003;
·         la Determinazione Dirigenziale n. 744 del 21.5.2018, con la quale è stato nominato il gruppo di
progettazione interno all’Ente;
·         la Scheda di Intervento  con la quale viene chiesto il finanziamento del  progetto 
“Riqualificazione di tratti di strade Provinciali –anno 2018  CUP. CUP B57H18001140003 
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trasmessa al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) con Prot. 21196 del 25.5.2018;
 il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori in oggetto, acquisito al protocollo n.
21266/2018, redatto dal progettista interno all’Ente e composto da:


§  ALL. n. 1 Relazione e Quadro Economico progetto
§  ALL. n. 2 Stima sommaria;


Premesso che:


con Decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 16 febbraio 2018 “Finanziamento
di interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e
Città Metropolitane”, ai sensi dell’art. 1, comma 1076, legge n. 205/17, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 2/5/2018  sono stati  finanziati interventi straordinari di manutenzione
delle rete viaria di province e città metropolitane autorizzando , altresì,  a tal fine la spesa per il
2018 e per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 come riportato nell’allegato n. 3 del citato
decreto;
il decreto di cui sopra, con il quale sono stati assegnati alla Provincia di Monza e della Brianza
per l’anno 2018 €. 1.165.837,47, prevede altresì, una serie di adempimenti legati a precise
scadenze temporali, che attengono la programmazione degli interventi (differenziata per l’anno
2018 rispetto al quinquennio 2019/2023), le comunicazioni al Ministero delle Infrastrutture e la
rendicontazione degli stessi;
con il decreto deliberativo presidenziale n. 36 del 17/04/2018, sono stati approvati gli schemi del
“Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 e del relativo Elenco annuale 2018” e,
che, nell’elenco annuale (2018) è stato inserito l’intervento di “Riqualificazione delle strade
provinciali consistente nella ricostruzione del tappetino stradale mediante rimozione dello
strato usurato e posa del nuovo materiale” -CUP B57H18001140003;
·         il gruppo di progettazione interno all’ente incaricato, con la sopra richiamata Determinazione
Dirigenziale - tenuto conto che, fino alla data di entrata in vigore di apposito decreto ministeriale che
definisca i contenuti dei tre livelli progettuali (progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto
definitivo e progetto esecutivo), continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II,
capo I del D.P.R. 05.10.2010 n.207 e ss.mm.ii. - ha  redatto i seguenti elaborati ai sensi degli artt.14-
16 del D.P.R. 05.10.2010, n.270 e ss.mm.ii. e costituenti il progetto di fattibilità tecnica ed economica
dei lavori in oggetto:


§  ALL. n. 1 Relazione e Quadro Economico progetto
§  ALL. n. 2 Stima sommaria;


Considerato che:
·         l’importo complessivo dei lavori di “Riqualificazione delle strade provinciali consistente nella
ricostruzione del tappetino stradale mediante rimozione dello strato usurato e posa del nuovo
materiale” Anno 2018  è superiore ad euro 1.000.000,00.=, pertanto, ai sensi dell’art.21, comma 3
del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 e ss.mm.ii., l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica è condicio sine qua non per il suo inserimento nell’elenco annuale 2018 del Programma
triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020;


·         pertanto, occorre procedere all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica dei
lavori di che trattasi, il cui importo complessivo, stimato in euro 1.165.837,45. =, è articolato come
segue:


 


Descrizione voce Importo [EUR]


Totale lavori   (Somme A) 916.000,00


Oneri della sicurezza        21.000,00


Importo soggetto a ribasso 895.000,00


Somme a disposizione dell’Amministrazione
provinciale (Somme B)


 


Oneri fiscali (IVA del 22 %) 201.520,00
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Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs.
50/2016


4580,00


Spese tecniche (coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione


13.000,00


Spesa per assicurazione progettista (art. 24
D.Lgs. 50/2016


4.580,00


Spese tecniche per indagini, Collaudo, imprevisti
ed arrotondamenti


26.157,45


Somma complessiva a disposizione
dell’Amministrazione Provinciale (Somme B)


249.837,45


Riepilogo  


Totale lavori 895.000,00


Totale oneri della sicurezza 21.000,00


Somma a disposizione dell’Amministrazione
Provinciale (Somme B)


249.837,45


Prezzo complessivo dell’opera                 1.165.837,45


 


Ritenuto:
·        Di APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione di
tratti di strade provinciali” – Anno 2018 - redatto dal Geom. Gaetano Bartolone, giusta
determinazione dirigenziale di conferimento incarico n.744 del 21.05.2018 -, acquisito al protocollo
n. 21266 del 25.5.2018 e costituito da:


a.       ALL. n. 1 Relazione e Quadro Economico progetto
b.       ALL. n. 2 Stima sommaria;


dando atto che i suddetti elaborati progettuali, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
·         Di APPROVARE, altresì, l’articolazione del quadro economico del progetto, come dettagliato
nella premessa;
 
·        Di STABILIRE che, con successivi ed appositi atti, si procederà all’approvazione degli ulteriori
livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 50 /2016 e s.m,i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché
all’appalto dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. stesso;
 
·         Di DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 1.165.837,45=, necessario per la
realizzazione dei lavori in parola, è finanziato con fondi statali Legge 27.12.2017 n. 205 le cui
previsioni sono inserite sia nella parte entrata, sia nella parte spesa dell’approvando bilancio di
previsione 2018 – 2020; 
·         Di stabilire che, si provvederà entro il termine del corrente esercizio ad apportare le opportune
variazioni al Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 ed elenco annuale 2018 nella
parte sia descrittiva che finanziaria necessarie ad allineare le scritture tra i documenti di
programmazione.


Acquisiti sulla proposta del Decreto Deliberativo Presidenziale i prescritti pareri di regolarità
tecnica e tecnico-contabile previsti dall’articolo 49, comma 1, del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e
dall’art.4, commi 1 e 2, del Regolamento controlli interni, espressi, rispettivamente:


-       dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni ad interim sulla funzione Gestione
Manutenzione strade, Dott.ssa Erminia ZOPPE’;
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-       dal Direttore del Settore Risorse e Servizi ai Comuni, Dott.ssa Erminia Vittoria ZOPPE’;
 
Acquisito, altresì, il parere di conformità espresso dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 4, comma
3 del “Regolamento controlli interni”, e dell’art.6, comma 3, lettera e), del “Regolamento per
l’ordinamento degli uffici e dei servizi”;
 


 


DELIBERA
2.      Di APPROVARE il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di Riqualificazione di
tratti di strade provinciali” – Anno 2018 - redatto dal Geom. Gaetano Bartolone, giusta
determinazione dirigenziale di conferimento incarico n.744 del 21.05.2018 -, acquisito al protocollo
n. 21266 del 25.5.2018 e costituito da:


a.       ALL. n. 1 Relazione e Quadro Economico progetto
b.       ALL. n. 2 Stima sommaria;


dando atto che i suddetti elaborati progettuali, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
 
3.       Di APPROVARE, altresì, l’articolazione del quadro economico del progetto, come dettagliato
nella premessa;
 
4.       Di STABILIRE che, con successivi ed appositi atti, si procederà all’approvazione degli ulteriori
livelli di progettazione previsti dal D.Lgs. 50 /2016 e s.m,i. e dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i., nonché
all’appalto dei lavori nel rispetto delle disposizioni di cui al DLgs. stesso;
 
5.       Di DARE ATTO che l’importo complessivo di euro 1.165.837,45=, necessario per la
realizzazione dei lavori in parola, è finanziato con fondi statali Legge 27.12.2017 n. 205  le  cui
previsioni sono inserite sia nella parte entrata, sia nella parte spesa dell’approvando bilancio di
previsione 2018 – 2020; 
 
6.       Di STABILIRE che, si provvederà entro il termine del corrente esercizio ad apportare le
opportune variazioni al Programma triennale dei lavori pubblici 2018-2019-2020 ed elenco annuale
2018 nella parte sia descrittiva che finanziaria necessarie ad allineare le scritture tra i documenti di
programmazione.


 


 


Il presente decreto deliberativo presidenziale, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente
eseguibile, e dunque subito efficace dal momento della sua adozione.


 


 


AB
 


5/6







 
 


Decreto Deliberativo n. 49 del 29-05-2018
 
 Letto, confermato e sottoscritto.
 
 


IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA IL SEGRETARIO GENERALE
ROBERTO INVERNIZZI DOTT. PAOLO CODARRI


 
 
 


 
 


Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.
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Allegato File
1_MEMDOC_CREAPDF_137573672510978691704421239153685.PDF.P7M.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2018- CUP
B57H18001140003 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA .
APPROVAZIONE
 


PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


IL DIRETTORE DI SETTORE:
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'


Addì, 28-05-2018  
 
 
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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Allegato File
2_MEMDOC_CREAPDF_9347664075409691300512000061846.PDF.P7M.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2018- CUP
B57H18001140003 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA .
APPROVAZIONE
 


PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE
(AI SENSI DELL’ART. 49 DEL D.LGS N. 267/2000 E DELL’ART.4, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO


CONTROLLI INTERNI)


 
[X] Favorevole
[] Non Favorevole
 
 Eventuali Note:


IL DIRETTORE
DOTT.SSA ERMINIA VITTORIA ZOPPE'


Addì, 28-05-2018  
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del  D. Lgs. n. 82/2005, aggiornato al D. Lgs. 26 agosto 2016, n. 179


 


1/1





Allegato File
3_MEMDOC_CREAPDF_5224108321886169144255842974183.PDF.P7M.pdf




 
 
 
 
 
OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2018- CUP
B57H18001140003 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA .
APPROVAZIONE
 


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, 29-05-2018 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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Allegato File
4_MEMDOC_CREAPDF_297658030934080111843747898339.PDF.P7M.pdf




 
 
 
 
DECRETI DELIBERATIVI DEL PRESIDENTE N. 49/2018 del 29-05-2018
 
avente ad Oggetto: RIQUALIFICAZIONE DI TRATTI DI STRADE PROVINCIALI - ANNO 2018-
CUP B57H18001140003 - PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA .
APPROVAZIONE
 
 
pubblicata dal 29-05-2018 per 15 giorni consecutivi sull’Albo on line di questo ente.
 


Il Responsabile della Pubblicazione
NICOLETTA VIGORELLI


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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Allegato File
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Settore Ambiente e Patrimonio – Servizio Gestione e Manutenzione Strade  


 


STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ed ECONOMICA PER IL PROGETTO  


Riqualificazione di tratti di Strade Provinciali - anno 2018 


 


Relazione e quadro economico 
 


 PREMESSA  
 


Il progetto descritto in questa relazione riguarda gli interventi di riqualificazione del piano viabile 


provinciale. 


Si ha un rilevante deterioramento delle pavimentazioni stradali provinciali a causa delle sollecitazioni 


del notevole traffico veicolare, con una consistente percentuale di traffico pesante, ulteriormente 


aggravato dagli agenti atmosferici e dalle operazioni di viabilità invernale (rattoppi e tamponature 


buche). Con lo scopo di migliorare lo stato generale della pavimentazione, garantendo nel contempo 


delle superfici di rotolamento regolari e soprattutto in piena sicurezza per la circolazione veicolare, si 


pone quindi la necessità di intervenire prioritariamente sui tratti maggiormente dissestati.  


 


 INDIVIDUAZIONE DEI TRONCHI E DELLE TIPOLOGIE D’INTERVENTO 


Data l’elevata estensione delle strade provinciali e considerata la disponibilità dei finanziamenti previsti, 


sono state individuate delle priorità in funzione dello stato effettivo delle pavimentazioni. 


L’individuazione dei tratti prioritari è avvenuta in base a valutazioni qualitative derivanti da sopralluoghi 


lungo le strade, che hanno comunque consentito di dimensionare gli interventi tenendo conto della diretta 


connessione tra le tipologie di ammaloramento che si manifestano in superficie e le presumibili 


condizioni degli strati portanti della pavimentazione.  


Gli interventi, in cui si è prevista la ricostruzione parziale della pavimentazione, sono stati calibrati in 


funzione di: 


• Condizioni di degrado dello strato superficiale; 


• Volumi di traffico giornaliero medio pesante, considerando la scarsa influenza che hanno le 


automobili sulla tenuta della struttura rispetto ai veicoli commerciali; 


• Risorse economiche messe a disposizione dall’Amministrazione. 


 







 


Saranno oggetto di rifacimento del manto d’usura diverse Strade Provinciali distribuite sul tutto il 


territorio di competenza. In particolare si prevede di intervenire su tratti delle seguenti SS. PP.: 


 


S.P. n° Chilometriche 


Ubicazione 


intervento – 


Comuni di 


Lunghezza 


ml. (circa) 


Larghezza 


Media ml. 


Totale 


mq. 


      


134 Dal km.


 


Ceriano 


Laghetto 
800,00 6,50 5.200,00 


118 Var. 
 


Cogliate 650,00 7,50 4.875,00 


118 Var. 


Barlass.  
Barlassina 1.100,00 7,50 8.250,00 


174 Var. 
 


Lentate 750,00 8,50 6.735,00 


152 
 


Misinto 540,00 6,50 3.510,00 


152 Var. 
 


Misinto 500,00 7,00 3.500,00 


102 
 


Briosco 750,00 7,00 5.250,00 


6 


 


Besana in 


Brianza 
1.250,00 8,00 10.000,00 


155 


 


Veduggio con 


Colzano 
2.100,00 7,60 15.990,00 


178
Cornate 


d’Adda 
3.230,00 8,00 25.840,00 


Totale        Ml. 11.670,00 Mq. 89.150,00 


 


L'intervento è incluso nella Programmazione Pluriennale Provinciale 2018/2020 e nell'elenco annuale 


dei LL.PP., di cui al Decreto Ministeriale (infrastrutture e Trasporti) n° 283 del 05/12.2014, per l’anno 


2018, con riferimento al capitolo n° 10.05202.08 Bilancio 2018. 


 







 


 


 DESCRIZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI 


1) Rifacimento del tappeto d’usura mediante la: 


- Rimozione degli strati esistenti di pavimentazione ammalorata per uno spessore di cm. 4; 


- Eventuali ricariche di strato di collegamento in binder per ripristino pendenze trasversali;  


- Stesa di strato d’usura in conglomerato bituminoso per uno spessore di cm. 4; 


- Tracciamento di segnaletica orizzontale in vernice tradizionale. 


2) Sostituzione barriere Guard-Rail danneggiate: 


- Rimozione di barriere metalliche di sicurezza (guard-rail) danneggiate a causa di incidenti e 


trasporto in Casa Cantoniera; 


- Fornitura e posa in opera di barriere metalliche di sicurezza da posizionare su banchina in 


terra della classe H1 e H2, o su bordo ponte della classe H3, del tipo in acciaio. 


 


 DISPOSIZIONI GENERALI 


Di seguito vengono riportati i principali criteri di esecuzione delle lavorazioni dell’intervento, 


intendendosi che comunque esse dovranno, in ogni caso, essere eseguite alla migliore regola d’arte, 


rispettando scrupolosamente le norme di sicurezza generali e particolari stabilite dal piano di sicurezza e 


dalle disposizioni dettate dai responsabili della sicurezza: 


Per ciò che concerne il rifacimento del tappeto d’usura 


- la fresatura dello strato di usura dovrà essere eseguita con apposita macchina scarificatrice e secondo 


gli spessori indicati in progetto; 


- l’accurata pulizia del piano d’appoggio mediante spazzatura della polvere e dei residui depositati 


dalla fresa con appositi mezzi meccanici e/o a mano, al fine di ottenere la migliore superficie atta a 


ricevere la mano di emulsione bituminosa di ancoraggio; qualora le lavorazioni dovessero essere 


sospese prima della stesura dello strato di usura, le operazioni di pulizia dovranno essere ripetute; 


- la spruzzatura dell’emulsione bituminosa nella quantità di emulsione indicata in progetto; detta 


operazione dovrà essere ripetuta preliminarmente alla stesura di qualsiasi altro strato di 


pavimentazione (binder, tappetino); 


- lo strato di collegamento (binder), ove previsto, e lo strato di usura (tappetino) dovranno essere stesi 


con idonea macchina vibrofinitrice; 


- la rullatura degli strati dovrà essere eseguita con successivi passaggi di rullo compressore sino a 


pervenire alla perfetta chiusura dello strato e per lo spessore indicato in progetto, da ritenersi minimi 


assoluti a rullatura avvenuta; 


- il rifacimento della segnaletica stradale orizzontale conforme alle norme del Codice della Strada, sia 







 


inerente la delimitazione delle corsie e sia quella relativa a canalizzazioni, zebrature e quanto altro 


presente prima della stesura del tappeto di usura. La vernice dovrà essere in grado di assicurare i 


requisiti prestazionali richiesti, per quanto riguarda i coefficienti di luminanza (in condizioni di 


asciutto e di bagnato), il fattore di luminanza ed il valore di resistenza al derapaggio. 


Per ciò che concerne la sostituzione delle barriere “Guard-Rail” danneggiate 


-  La rimozione delle barriere metalliche di sicurezza (guard-rail) danneggiate dovrà essere eseguita a 


mano e mediante l’ausilio di macchine operatici; 


-  La posa in opera dei nuovi montanti mediante l’utilizzo di macchina battipalo per le banchine in 


terra; 


-  La posa in opera dei nuovi montanti fissati a mano (piastre in ferro e tasselli chimici) sull’impalcato 


dei manufatti stradali; 


-  La posa in opera dei nastri in acciaio delle barriere metalliche di sicurezza da collegare ai montanti 


precedentemente installati. 


 


 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 prevede opere di scavi di piccolissima entità in spazi limitati (isole direzionali) che non 


necessitano verifiche di tipo geologiche e idrogeologiche. 


Da documentazione agli atti, da verifiche effettuate in loco e da informazioni ricevute dal personale di 


sorveglianza, si è potuto appurare l’assenza di sotto-servizi nella parte delle isole direzionali interessate 


dai lavori. 


 


 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: Geom. Roberto Masdea, Geom. Fabio Scaramellini, 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 Territorio della Provincia di Monza e Brianza (aggiornato al 30 sett. 2017). 


 


QUADRO ECONOMICO 
 


La spesa complessiva per la realizzazione dell’opera in oggetto, ammonta ad €. 1.165.837,45 ed è ripartita 


secondo le seguenti voci: 


 


Descrizione voce  Importo [EUR] 


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


Totale lavori   (Somme A)……………………………………………………………………………… 916.000,00 


Oneri della sicurezza        …… ………………….……………………………............... ………………             21.000,00                


Importo soggetto a ribasso …………………………….…………………………………………………   895.000,00 


            ___________ 
Somme a disposizione dell’Amministrazione provinciale (Somme B) 


• Oneri fiscali (IVA del 22 %)………………..……………………………….…...........…………………     201.520,00 


• Incentivo per le funzioni tecniche (art. 113 D.Lgs. 50/2016)……………………………………………         4.580,00 


• Spese tecniche (coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione)……………………………………       13.000,00 


• Spesa per assicurazione progettista (art. 24 D.Lgs. 50/2016……………………………………………          4.580,00 


• Spese tecniche per indagini, Collaudo, imprevisti ed arrotondamenti ………………………………….        26.157,45 


  


Somma complessiva a disposizione dell’Amministrazione Provinciale (Somme B)..................................          249.837,45 


  


Riepilogo 
Totale lavori …………..………………………………………………………………………………….…….. 895.000,00 


Totale oneri della sicurezza …………………………………..…………………………………………………..21.000,00 


Somma a disposizione dell’Amministrazione Provinciale (Somme B)..............................................................  249.837,45 


Prezzo complessivo dell’opera……………………………………………………………………………… 1.165.837,45 


 ========= 
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STIMA SOMMARIA


N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO


SP 134 Dal km. 9+250 al km. 9+900


1 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       5.200,00 €                 1,71 €          8.892,00


2 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       5.200,00 €                 0,52 €          2.704,00


3 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          478,40 €                 7,78 €          3.721,95


4 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       5.200,00 €                 5,48 €        28.496,00


5 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          850,00 €                 0,38 €             323,00


6 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.700,00 €                 0,40 €             680,00


7 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          180,00 €                 3,35 €             603,00


8 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              3,00 €             276,94 €             830,82


9 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          124,62 €                 1,00 €             124,62


A Riportare: €        46.375,39
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STIMA SOMMARIA


N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO


Riporto: €        46.375,39


Importo netto Dal km. 9+250 al km.


9+900 €        46.375,39


SP 118 Var. Dal km. 0+000 al km. 0


+450


10 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       4.875,00 €                 1,71 €          8.336,25


11 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       4.875,00 €                 0,52 €          2.535,00


12 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          448,50 €                 7,78 €          3.489,33


13 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       4.875,00 €                 5,48 €        26.715,00


14 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          650,00 €                 0,38 €             247,00


15 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.300,00 €                 0,40 €             520,00


16 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          180,00 €                 3,35 €             603,00


17 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              2,00 €             276,94 €             553,88


A Riportare: €        42.999,46
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STIMA SOMMARIA


N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO


Riporto: €        42.999,46


18 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %            83,08 €                 1,00 €               83,08


Importo netto Dal km. 0+000 al km.


0+450 €        43.082,54


SP 118 Var. Barlassina Dal km. 0


+000 al km. 0+750


19 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       8.250,00 €                 1,71 €        14.107,50


20 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       8.250,00 €                 0,52 €          4.290,00


21 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          759,00 €                 7,78 €          5.905,02


22 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       8.250,00 €                 5,48 €        45.210,00


23 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          800,00 €                 0,38 €             304,00


24 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       2.200,00 €                 0,40 €             880,00


25 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          180,00 €                 3,35 €             603,00


A Riportare: €        71.299,52
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STIMA SOMMARIA


N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO


Riporto: €        71.299,52


26 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              4,00 €             276,94 €          1.107,76


27 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          166,16 €                 1,00 €             166,16


Sommano SP 118 Var. Barlassina Dal


km. 0+000 al km. 0+750 €        72.573,44


SP 174 Var. Dal km. 0+000 al km. 0


+750


28 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       6.375,00 €                 1,71 €        10.901,25


29 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       6.375,00 €                 0,52 €          3.315,00


30 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          586,50 €                 7,78 €          4.562,97


31 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       6.375,00 €                 5,48 €        34.935,00


32 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          800,00 €                 0,38 €             304,00


33 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.600,00 €                 0,40 €             640,00


34 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


A Riportare: €        54.658,22
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STIMA SOMMARIA


N.R. ARTICOLO DESCRIZIONE E COMPUTO U.M. QUANTITA' PREZZO INC. IMPORTO


Riporto: €        54.658,22


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          200,00 €                 3,35 €             670,00


35 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              3,00 €             276,94 €             830,82


36 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          124,62 €                 1,00 €             124,62


Importo netto Dal km. 0+000 al km.


0+750 €        56.283,66


SP 152 Dal km. 2+050 al km. 2+590


37 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       3.510,00 €                 1,71 €          6.002,10


38 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       3.510,00 €                 0,52 €          1.825,20


39 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          322,92 €                 7,78 €          2.512,32


40 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       3.510,00 €                 5,48 €        19.234,80


41 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          600,00 €                 0,38 €             228,00


42 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.200,00 €                 0,40 €             480,00


43 UN.03.040.0 Segnaletica orizzontale di primo


A Riportare: €        30.282,42
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Riporto: €        30.282,42


010 impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          105,00 €                 3,35 €             351,75


44 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              3,00 €             276,94 €             830,82


45 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          124,62 €                 1,00 €             124,62


Importo netto Dal km. 2+050 al km.


2+590 €        31.589,61


SP 152 Var Dal km. 0+000 al km. 0


+500


46 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       3.500,00 €                 1,71 €          5.985,00


47 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       3.500,00 €                 0,52 €          1.820,00


48 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          322,00 €                 7,78 €          2.505,16


49 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       3.500,00 €                 5,48 €        19.180,00


50 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          550,00 €                 0,38 €             209,00


51 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


A Riportare: €        29.699,16
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Riporto: €        29.699,16


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.100,00 €                 0,40 €             440,00


52 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²            50,00 €                 3,35 €             167,50


53 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              3,00 €             276,94 €             830,82


54 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          124,62 €                 1,00 €             124,62


Importo netto Dal km. 0+000 al km.


0+500 €        31.262,10


SP 102 Dal km. 4+000 al km. 4+750


55 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²       5.250,00 €                 1,71 €          8.977,50


56 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²       5.250,00 €                 0,52 €          2.730,00


57 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          483,00 €                 7,78 €          3.757,74


58 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²       5.250,00 €                 5,48 €        28.770,00


59 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m          800,00 €                 0,38 €             304,00


60 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


A Riportare: €        44.539,24
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Riporto: €        44.539,24


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       1.600,00 €                 0,40 €             640,00


61 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          100,00 €                 3,35 €             335,00


62 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              4,00 €             276,94 €          1.107,76


63 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          166,16 €                 1,00 €             166,16


Importo netto Dal km. 4+000 al km.


4+750 €        46.788,16


SP 6 Dal km. 28+000 al km. 28


+750 e dal km. 29+000 al km. 29


+500


64 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²     10.000,00 €                 1,71 €        17.100,00


65 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²     10.000,00 €                 0,52 €          5.200,00


66 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t          920,00 €                 7,78 €          7.157,60


67 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²     10.000,00 €                 5,48 €        54.800,00


68 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


A Riportare: €        84.257,60
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Riporto: €        84.257,60


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m       1.350,00 €                 0,38 €             513,00


69 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       2.700,00 €                 0,40 €          1.080,00


70 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          150,00 €                 3,35 €             502,50


71 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              5,00 €             276,94 €          1.384,70


72 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          207,71 €                 1,00 €             207,71


Importo netto Dal km. 28+000 al km.


28+750 e dal km. 29+000 al km. 29


+500 €        87.945,51


SP 155 Dal km. 0+475 al km. 1


+800, dal km. 3+000 al km. 3+300


e dal km. 8+770 al km. 9+203


73 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²     15.990,00 €                 1,71 €        27.342,90


74 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²     15.990,00 €                 0,52 €          8.314,80


75 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t       1.471,08 €                 7,78 €        11.445,00


76 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


A Riportare: €        47.102,70
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Riporto: €        47.102,70


c) - 40 mm m²     15.990,00 €                 5,48 €        87.625,20


77 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m       2.250,00 €                 0,38 €             855,00


78 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       4.500,00 €                 0,40 €          1.800,00


79 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          250,00 €                 3,35 €             837,50


80 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              8,00 €             276,94 €          2.215,52


81 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          332,33 €                 1,00 €             332,33


Importo netto Dal km. 0+475 al km.


1+800, dal km. 3+... km. 3+300 e


dal km. 8+770 al km. 9+203 €      140.768,25


SP 178 Dal km. 2+000 al km. 4+500


e dal km. 6+340 al km. 6+614


82 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


a) - sino allo spessore di 3 cm m²     25.840,00 €                 1,71 €        44.186,40


83 UN.02.010.0


020


Scarificazione con fresatura a freddo ...il


trasporto alle pubbliche discariche.


b) - per ogni cm in piu' m²     25.840,00 €                 0,52 €        13.436,80


84 CN.26.010.0


155


Oneri alle discariche autorizzate e/o agli


impianti di recupero autorizzati:


b) Miscele bituminose non pericolose


(...di rivestimento stradale (CER 17 03


02) t       2.377,28 €                 7,78 €        18.495,24


85 UN.02.090.0


160


Strato di usura in conglomerato


bituminoso, costituito da graniglie e


pietrischetti di rocce omogenee, sabbie e


additivi, confezionato a caldo con


bitume penetrazione >60, dosaggio


5,6%-6,5% con l'aggiunta di additivo


attivante l'adesione ("dopes" di


adesività) e con percentuale dei vuoti


massima del 7%. Compresa la pulizia


della sede, l'applicazione di emulsione


A Riportare: €        76.118,44
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Riporto: €        76.118,44


bituminosa, la stesa a perfetta regola


d'arte, la compattazione con rullo di


idoneo peso. Per spessore medio


compattato:


c) - 40 mm m²     25.840,00 €                 5,48 €      141.603,20


86 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


a) - per strisce longitudinali da 12 cm m       3.300,00 €                 0,38 €          1.254,00


87 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


b) - per strisce longitudinali da 15 cm m       6.600,00 €                 0,40 €          2.640,00


88 UN.03.040.0


010


Segnaletica orizzontale di primo


impianto eseguita con vernice


rifrangente bianca o gialla, fornita


dall'Impresa, del tipo premiscelata,


d) - per frecce, zebrature, iscrizioni,


disegni vari etc. m²          300,00 €                 3,35 €          1.005,00


89 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              7,00 €             276,94 €          1.938,58


90 SC.01.100.0


450


Sovrapprezzo al noleggio di


segnaletic...ordinatore Sicurezza.


(PERCENTUALE 15%) %          333,10 €                 1,00 €             333,10


Sommano SP 178 Dal km. 2+000 al


km. 4+500 e dal km. 6+340 al km.


6+614 €      224.892,32


VARIE S.P. Varie Strade


Provinciali


91 UN.02.030.0


030


Rimozione di barriera metallica


completa su terra e relativa bulloneria,


a) - per barriere a 1 nastro su sosteg...to


con piastra, per qualunque lunghezza m          100,00 €                 5,83 €             583,00


92 UN.02.030.0


030


Rimozione di barriera metallica


completa su terra e relativa bulloneria,


d) - per barriere a 1 nastro su


sosteg...nfisso al suolo per qualunque


lunghezza m       1.300,00 €                 4,64 €          6.032,00


93 UN.02.170.0


060


Fornitura e posa in opera di barriera


metallica di sicurezza, retta o curva, da


posizionare su banchina in terra.


c) - classe H1 - A3, profondità banchi...0


cm, peso minimo 26 kg/m, LC >= 127 kj m          400,00 €               60,92 €        24.368,00


94 UN.02.170.0


060


Fornitura e posa in opera di barriera


metallica di sicurezza, retta o curva, da


posizionare su banchina in terra.


A Riportare: €        30.983,00
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Riporto: €        30.983,00


d) - classe H2 - B1, profondità banchi...5


cm, peso minimo 50 kg/m, LC >= 250 kj m          900,00 €               87,87 €        79.083,00


95 UN.02.170.0


070


Fornitura e posa in opera di barriera


...voro finito secondo le norme in


vigore:


b) - classe H3 - B2, profondità bordo ...0


cm, peso minimo 75 kg/m, LC >= 450 kj m          100,00 €             167,89 €        16.789,00


96 SC.01.100.0


400


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg            10,00 €             169,18 €          1.691,80


97 SC.01.100.0


410


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg              6,00 €             520,05 €          3.120,30


98 SC.01.100.0


420


Noleggio di segnaletica di cantiere co...


recupero, per ogni giorno di utilizzo. gg            10,00 €             276,94 €          2.769,40


99 VA.00.000.0


010


Arrotondamento


€.              2,52 €                 1,00 €                 2,52


Importo netto Varie Strade


Provinciali €      134.439,02


Riepilogo


SP 134 Dal km. 9+250 al km. 9+900 €        46.375,39


SP 118 Var. Dal km. 0+000 al km. 0


+450 €        43.082,54


SP 118 Var. Barlassina Dal km. 0


+000 al km. 0+750 €        72.573,44


SP 174 Var. Dal km. 0+000 al km. 0


+750 €        56.283,66


SP 152 Dal km. 2+050 al km. 2+590 €        31.589,61


SP 152 Var Dal km. 0+000 al km. 0


+500 €        31.262,10


SP 102 Dal km. 4+000 al km. 4+750 €        46.788,16


SP 6 Dal km. 28+000 al km. 28


+750 e dal km. 29+000 al km. 29


+500 €        87.945,51


SP 155 Dal km. 0+475 al km. 1


+800, dal km. 3+000 al km. 3+300


e dal km. 8+770 al km. 9+203 €      140.768,25


SP 178 Dal km. 2+000 al km. 4+500


e dal km. 6+340 al km. 6+614 €      224.892,32


VARIE S.P. Varie Strade


Provinciali €      134.439,02


ImpC Sommano €      916.000,00
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