COMUNE DI BAGNOLI DI SOPRA
PROVINCIA DI PADOVA
SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI
VIABILITA’ COMUNALE IN VIA A. MANZONI E VIA OLMO PER
CONSELVE (TRATTO) - LOCALITÀ OLMO

L.P. 110

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
E QUADRO ECONOMICO

Progetto redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale

PREMESSE

Col presente intervento l’Amministrazione comunale intende procedere alla sistemazione e messa
in sicurezza di un tratto di strada di Via A. Manzoni e Via Olmo Per Conselve (Tratto) in località San
Olmo del Comune di Bagnoli di Sopra, mediante il rifacimento del manto asfaltico, in quanto tali tratti
di strada risultano danneggiato in più punti, con avvallamenti e buche, tali da pregiudicarne il transito
dei residenti.

DESCRIZIONE OPERE DI PROGETTO
Attualmente lo stato dei luoghi è costituito da porzioni di vecchie pavimentazioni sconnesse e
discontinue che sono parzialmente ammalorate.
L’intervento da realizzazione prevede:
 Riporto in quota saracinesche esistenti per idranti, gas, acquedotto in ghisa, compreso la posa
in opera di segnaletica stradale, demolizione pavimentazione bordo telaio, rialzo e stuccatura
con malta cementizia.
 Riporto in quota di chiusini esistenti;
 Realizzazione di ricariche o riempimenti di zone fresate, mediante fornitura e posa in opera di
conglomerato bituminoso tipo “bynder” granulometria 0/15 mm.;
 Fornitura e posa in opera di pavimentazione stradale realizzata in conglomerato bituminoso tipo
“tappeto d’usura” granulometria 0/8 mm,;
 Fornitura e posa in opera di segnaletica stradale verticale e rimozione segnaletica obsoleta;
 Realizzazione segnaletica stradale (Stop)
L’intervento sarà completato col riposizionamento della segnaletica verticale e il rifacimento di quella
verticale.
Si rimanda ai tipi esecutivi il dettaglio in pianta e sezione dei marciapiedi di progetto.

VALUTAZIONI ECONOMICHE
I lavori previsti sono configurabili e riconducibili alla categoria OG3 dell’allegato A del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207.
L’onere previsto per il presente intervento assomma complessivamente a Euro 25.000,00 di cui Euro
18.737,50 per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza pari a Euro 762,50 e Euro 5.500,00 per somme
in diretta amministrazione.
Di seguito il quadro economico del costo complessivo dell’intervento:
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Quadro Economico
A Importo lavori (Euro)

18.737,50

A1 Importo lavori

762,50

A2 Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)

Totale A

19.500,00

B Somme a disposizione della stazione appaltante (Euro)
B1 Incentivi di cui al c. 2 dell'Art. 113 D.Lvo 50/2016

390,00

B2 Somma per imprevisti (compreso IVA)

820,00
4.290,00

B3 IVA 22 % (su voce A)

Totale B
IMPORTO TOTALE PROGETTO (A+B) Euro
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5.500,00

25.000,00

