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UFFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
________________________________________________________________________________

PROGETTO ESECUTIVO
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA MESSA INSICUREZZA DELLA
STRADA COMUNALE TERTENIA-SARRALA
________________________________________________________________________________
Finanziamento: Contributi ai Comuni per la messa in sicurezza di cui all’art. 1 commi 107-112 della
legge n°145 del 30/12/2018 : € 50.000,00
________________________________________________________________________________

Allegato

________________________________________________________________________________
RELAZIONE TECNICA
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Progettisti: Geom. Tiberio Serra – Geom. Maria Sebastiana Lara
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Alessandro Ghiani
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OGGETTO: Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Per La Messa In Sicurezza Della
Strada Comunale "Tertenia -Sarrala "

COMMITTENTE :

COMUNE DI TERTENIA

DATA: 21 marzo 2019
TAV. N. A

RELAZIONE

TECNICA

SCALA: //////////
PROGETTISTI:
Geom. Tiberio SERRA
Geom. M. Sebastiana LARA

IL SINDACO

COMUNE DI TERTENIA
PROVINCIA DI NUORO
SERVIZIO TECNICO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI
Premessa :
La presente relazione tecnica riguarda la descrizione dei lavori di manutenzione straordinaria

per la

messa in sicurezza della strada comunale Tertenia -Sarrala, la quale in alcuni tratti v ersa in condizioni
disastrose a causa della presenza di buche,
cedimenti e tagli pericolosi per gli automobilisti che l a
percorrono, in considerazione di ciò l’amministrazione comunale ha ritenuto opportuno stanziare in
bilancio la somma di € 50.000,00 necessaria per tamponare tali situazioni .
I lavori consistono nel rifacimento della pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso

in tratti

situati nella piana di Sarrala, in zone depresse ove nei periodi invernali ristagna l’acqua, questi hanno uno
sviluppo complessivo di alcuni chilometri, motivo per cui considerata la modesta risorsa
economica a
disposizione ci si limiterà ad intervenire su porzioni discontinue particolarmente disastrate .
Tutto ciò premesso i sottoscritti geometr i Tiberio Serra e Sebastiana Lara, sentito il Responsabile del
servizio tecnico hanno effettuato sopralluogo nell a strada suddetta con particolare riguardo e priorità ai
tratti segnalat i dall’amministrazione, preso visione della situazione in cui versano , e delle opere da
eseguire, effettuato misurazioni ed accertamenti necessari per poter dar corso alla progettazione .
Descrizione delle lavorazioni :
1. Pulizia del piano viario oggetto dei lavori, da eseguirsi con macchine e attrezzature munite di spazzole
rotanti, dispositivi aspiranti o simili e innaffianti in grado di dare il piano perfettamente pulito . Sarà
cura dell'impresa il caricamento di tutti i materiali di risulta qualora non riciclati, il traspo
rto e gli
oneri di conferimento in impianto di smaltimento autorizzato .
2. Risagoma del piano viario particolarmente dissestato mediante fornitura e messa in opera di
conglomerato bituminoso (bynder) a caldo, dato in opera con vibrofinitrice meccanica strisciando a
raso la piastra onde evitare eccessivi sovraccarichi ed innalzamento del piano viario;
3. Ripristino pavimentazione stradale da eseguirsi con conglomerato bituminoso (tappeto) a caldo, dato
in opera con vibrofinitrice meccanica dello spessore minimo di cm.3 a cilindratura avvenuta, previa
pulizia ed adeguata emulsionatura .
Con il presente intervento non si prevede di occupare proprietà private, per cui non si rendono necessari i
relativi espropri .

QUADRO ECONOMICO
SOMMANO PER LAVORI A BASE D’ASTA

€

39648,00

PER ONERI SICUREZZA

€

600,00

PER I.V.A. AL 22% SUI LAVORI E SICUREZZA

€

8854,56

ACCANTONAMENTO 2% AI SENSI DELL’ART.113 DLS.50/2016

€

804,96

PER IMPREVISTI

€

92,48

TOTALE GENERALE DEL PROGETTO

€

50000,00

