




 pavimentazione in conglomerato bituminoso di parti di carreggiata stradale

ammalorata che verrà preceduta da apposito scarifica e rifacimento del cassonetto 

stradale; 

 la pavimentazione stradale, laddove necessario e possibile in misto cementato;

 la manutenzione straordinaria di quei marciapiedi già esistenti dove risulta

necessario intervenire al rifacimento totale della pavimentazione, al rifacimento 

della fondazione e alla sostituzione dei dentelli; 

 realizzazione di opere di protezione dei laterali delle strade previa collocazione di

nuova barriera stradale di sicurezza che terrà conto della tipologia della strada su 

cui intervenire per definirne le caratteristiche e la classe. 

 Collocazione di segnaletica stradale ed in piccola parte rifacimento della

segnaletica verticale. 

PREVENTIVO DI SPESA 

Il progetto che si allega alla presente prevede un impegno economico complessivo 

quantificato in €. 60.000,00 così distinto: 

A) Lavori a Base d'asta

A1 - Somme per lavori soggetti a ribasso d'asta €.   38.315,00 

A2 - Di cui oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €.  1.185,00 

Totale lavori a Base d'asta O.S. compresi €.  39.500,00 €.     39.500,00 

B) somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 – IVA al 22% sui lavori €.   8.690,00 

B2 – Fondo Progettazione ed innovazione €.  790,00 

B3 – IRAP su imponibile fondo Progettazione 8,5% €.   43,39 

B4 – Imprevisti ed Arrotondamenti €.  1.976,61 

B5 – Oneri di Conferimento in Discarica €.   1.000,00 

B6 – Fornitura Conglomerato Bitum. a freddo e a caldo €.  3.000,00 

B7 – Fornitura e posa di Segnaletica Verticale €.  5.000,00 

Sommano €.  20.500,00 €.  20.500,00 

Importo Complessivo della Perizia €.  60.000,00 

CATEGORIA DA RICHIEDERE PER L'APPALTO 

Tenuto conto della tipologia dei lavori nonché dell’allegato “A” del Decreto del 

Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 viene, richiesta come categoria per 

partecipare all’appalto la OG3. 

TEMPO UTILE PER I LAVORI 

Così come previsto all'art. 18 del foglio patti e condizioni, il tempo utile per 

l’ultimazione dei lavori è fissato in mesi 12 (dodici). 

ELENCO ELABORATI 




