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I

I.0 Introduzione
Il presente studio è stato redatto al fine di supportare l’Amministrazione di Siniscola
nella scelta per acquisire il tratto terminale della strada SP3 che collega Siniscola con
la Caletta previa declassificazione in strada Comunale .
La Provincia di Nuoro già con delibera n. 19 del 07 aprile 2011 ha stabilito ai sensi
dell’art.2 del Codice della strada di trasferire la strada al patrimonio dell’ente e
declassarla a strada Comunale.
L’amministrazione comunale, ad oggi non preso in carico la strada , a causa degli oneri
elevati che occorre sostenere per adeguare l’infrastruttura da strada extraurbana
strada Urbana di scorrimento.
Inoltre altro elemento negativo che non ha favorito il processo di trasferimento è
l’insicurezza e la pericolosità della strada.

I .1 Aspetti sulla sicurezza della strada e dati statistici
La strada si è rivelata insicura e pericolosa infatti dall’esame di dati acquisiti dalle forze
dell’ordine si evidenziano numerosi incidenti che già dalla metà degli anni ottanta ad
oggi contano circa 70 incidenti con lesioni e circa 25 sono stati i decessi

I .2 Quadro di Riferimento Normativo
Il quadro di riferimento normativo, in cui si si inseriscono le presenti Istruzioni Tecniche
è costituito da:
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Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - “Nuovo Codice della Strada”, che,

all’interno delle presenti Istruzioni Tecniche per brevità risulta individuato come
“Codice”;
•

Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - “Regolamento

di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada”, che, all’interno delle
presenti Istruzioni Tecniche per brevità risulta individuato come “Regolamento”;
•

Direttive Ministeriali per “Redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del

Traffico” (G.U. n. 146 del 24 giugno 1995) per l’applicazione, in ambito urbano, delle
disposizioni contenute nell’art. 36 del Codice della Strada;
•

Legge 19 ottobre 1998, n. 366 - “Norme per il finanziamento della mobilità

ciclistica”;
•

Decreto ministeriale 5 novembre 2001 - “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle strade”;
•

Decreto ministeriale 19 aprile 2006 - “Norme funzionali e geometriche per la

costruzione delle intersezioni stradali”;
•

Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35 - “Gestione della sicurezza delle

infrastrutture stradali”;
•

Decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137 - “Linee guida per la gestione della

sicurezza

STUDIO DI FATTIBILITA' SP 3-quater- ottobre 2019

2

Studio di Prefattibilità tecnico ed economica - ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SP3

CAPITOLO

Sevizio LLPP

II – Strada SP 3 Siniscola - La Caletta - Situazione iniziale

II.1 Localizzazione:

Provincia di Nuoro
Comune di Siniscola

II.2 Caratteristiche geometriche - Classificazione

NORME CNR : Tipo VI
Codice della strada : strada extraurbana di tipo C
Lunghezza :4.600 mt
Larghezza corsie : 3,80 mt

Il Codice della Strada

(Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285) all’Art. 2.

Definisce e classifica le strade :
Ai fini dell'applicazione delle norme del presente codice si definisce «strada» l'area ad
uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.Le strade
sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei
seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade extraurbane principali; C - Strade extraurbane
secondarie; D - Strade urbane di scorrimento; E - Strade urbane di quartiere; F Strade locali;
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II.3 Stato attuale della struttura stradale

La strada si presenta in pessime condizioni di usura del manto stradale.
Gli aspetti critici sono in corrispondenza della rotatoria Marfili, dell’intersezione in
località Salapathu e nella borgata di di San Narciso.
Inoltre la presenza dell’istituto di scuola secondaria (Agrario) comporta dei pericoli
vista la continua presenza di studenti ai margini della strada in attesa dei mezzi
pubblici di trasporto.

II.4 Comunicazioni e trasporti
La strada collega il centro abitato di Siniscola la frazione di San Narciso e La Caletta.
La strada si configura come strada di grande traffico frequentata giornalmente da
elevato Traffico Veicolare.
Nel periodo estivo a causa dell’enorme flusso turistico , tale dato aumenta
notevolmente aumentando il grado di insicurezza.

CAPITOLO III – Considerazioni sull’attuale assetto della strada e sugli sviluppi futuri
III.1 Analisi

La Strada SP3, nata inizialmente come semplice collegamento tra Siniscola e la
Marina nel tempo ha ottenuto una connotazione di strada urbana a causa del forte
incremento demografico degli ultimi anni che ha subito il centro di La Caletta che conta
circa 2000 abitanti residenti nel periodo invernale ed oltre 20.000 nel periodo estivo.
Inoltre lungo la strada SP3 sono sorte attività economiche ed abitazioni, per di più si è
assistito anche all’incremento del borgo di san Narciso .
Come emerge dalle ultime analisi economiche condotte dalla Regione Sardegna ,
Provincia e Camera di Commercio di Nuoro , il gruppo dei Comuni che ricadono nella
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fascia costiera orientale (Budoni, Dorgali, Orosei, Posada, S.Teodoro e Siniscola),
tendono a consolidare, grazie al turismo, una già buona condizione economica
mantenendo aperte grandi prospettive di sviluppo .
In questo contesto si inserisce naturalmente il centro costiero di La Caletta che, grazie
alle notevoli caratteristiche ambientali e paesaggistiche dell’area , è diventato uno dei
poli di attrazione delle correnti turistiche nella Provincia di Nuoro.

III.1.1 Punti di forza
Posizione geografica, intermedia fra Olbia, Arbatax e Nuoro e baricentrica per una
vasta area ad elevata frequentazione turistica.
Attrazioni turistiche, che vanno dalla vasta spiaggia adiacente al porto a quelle più
lontane (Budoni, Cala Liberotto, Orosei) ed alle zona dell’interno (Monte Albo,
Gennargentu, paesi caratteristici del Nuorese, fiumi e laghi artificiali, monumenti
protostorici e medioevali, etc.)
Consolidata presenza di attività economiche
Vicinanza in linea d’aria alla nuova strada a scorrimento veloce Olbia-Abbasanta (S.S.
n°131 DCN).

III.1.2 Punti di debolezza

Inadeguatezza della strada per la Mobilità ciclopedonale.
Difficoltà del collegamento stradale per il paese della Caletta, soprattutto nel periodo
estivo.
Situazione di degrado delle opere stradali realizzate
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Problemi di carattere idrogeologici; La strada in occasione di eventi meteorologici
particolari ha subito delle interruzioni di servizio a causa di allagamenti in prossimità
della località Lolotha, dovuto a straripamenti di alcuni canali.

III.1.3 Opportunità di sviluppo

Scopo del progetto è anche un intervento strategico in modo da rendere omogeneo il
tessuto di percorsi ciclabili in fase di elaborazione in modo da integrarlo in una visione
strategica della mobilità ciclabile inserita all’interno della pianificazione sovracomunale
( Unione comuni del Montalbo e Regione)

III.1.3.1 Ricaduta Occupazionale
Il turismo “ programmato “ dovrà essere il fatto nuovo che concorrerà a modificare
l’evoluzione economica della zona ed a prospettare nuove possibilità di occupazione e
di crescita economica .
L’ attività turistica , infatti , può essere considerata tra quelle suscettibili di creare effetti
di occupazione per unità di investimento più elevati di quelli di altri settori industriali e
dovrebbe pertanto vedersi riconoscere un notevole grado di priorità nei programmi di
sviluppo economico .
Fino ad oggi , nei riguardi del turismo , vi è stato un atteggiamento di indifferenza da
parte della classe politica locale , dovuto , a prima vista , a due cause :
1° ) Il turismo non è mai stato visto come un possibile settore trainante dell’economia
ma , tutt’al più , come un’attività accessoria , a causa della sua stagionalità .
2° ) La tendenza ad evidenziare , dell’attività

turistica , l’aspetto strettamente

immobiliare piuttosto che quello riguardante l’offerta e la gestione dei servizi .
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Per questi due motivi il turismo non è stato finora oggetto di studio nel suo aspetto più
rilevante per il futuro dell’economia e cioè l’influenza che esso può esercitare sulla
creazione di nuovi posti di lavoro in una regione in cui esistono ancora larghi margini
di disoccupazione e sotto occupazione della mano d’opera disponibile .
Sulla base di queste considerazioni possiamo inquadrare la pista ciclabile come fattore
promozionale di tutta l’area costiera, dove la vocazione turistica non è attualmente
sostenuta da adeguate infrastrutture.

CAPITOLO IV – (Progetto) Riassetto della Strada
IV.1 Principali linee guida del progetto

Da queste osservazioni prende origine il presente studio che è finalizzato a definire e
proporre i metodi , le strutture, le attrezzature ritenuti necessari a configurare
un’efficiente collegamento con l’abitato di La Caletta .
Si ritengono necessari interventi di ristrutturazione e riorganizzazione della SP3 con la
dotazione di piste ciclabili monodirezionale e percorsi pedonali. L’obbiettivo è quello di
raggiungere un elevato livello di servizio e di sicurezza.

IV.2 Corsie ciclabili preferenziali al margine della carreggiata stradale
Il Codice della Strada definisce al Titolo I, art. 3, il concetto di “pista ciclabile” come
segue:

“parte longitudinale della

strada, opportunamente delimitata, riservata alla

circolazione dei velocipedi”. In senso più funzionale e meno generico esse potrebbero
più realisticamente essere definite ‘corsie ciclabili preferenziali o riservate poste al
margine della carreggiata’.
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I moduli della corsia di marcia degli autoveicoli, ovvero la distanza fra gli assi delle
strisce che

delimitano la corsia, contemplati dall’art 140 del Regolamento di

esecuzione del Codice stesso, pari a 2.75, 3, 3.25, 3.5, 3.75 metri, consentono a volte
il recupero a margine della carreggiata di una corsia ciclabile, la cui larghezza non è
peraltro specificata dal Codice. Il posizionamento di una pista ciclabile condivisa con la
carreggiata stradale dipende dunque dalla larghezza della carreggiata e dal modulo
adottato nella delimitazione delle corsie. La larghezza minima di una carreggiata
stradale che consenta la posa di di due piste ciclabili (una per ogni senso di marcia)
deve essere almeno di 8,5 metri (1,5 + 2,75 + 2,75 + 1,5). Ovviamente considerando
sempre il modulo di corsia di minor larghezza (2,75 metri).
La scelta di ridurre il modulo della corsia di marcia degli autoveicoli è discrezionale e
dipende dalla forza e dalla necessità di realizzare una pista ciclabile su un determinato
tracciato stradale. Pare evidente che, l’eventualità di ridurre il modulo delle corsie di
marcia lungo la strada provinciale è più che giustificata dall’altissimo numero

di

cicloturisti che frequentano ogni giorno tale percorso.
È importante segnalare che al comma 4- bis dell’articolo 13, Capo I, Titolo II del Codice della Strada si recita: “Le strade di nuova costruzione classificate ai sensi delle
lettere C, D, E e F del comma 2 dell’articolo 2 devono avere, per l’intero sviluppo, una
pista ciclabile adiacente purché realizzata in conformità ai programmi pluriennali degli
enti

locali,

salvo

comprovanti problemi di sicurezza”. Tali strade sono le strade

extraurbane secondarie, le strade urbane di scorrimento, le strade urbane di quartiere
e le strade locali. In relazione allo sviluppo della rete ciclabile regionale e ai programmi
realizzativi di Province e Comuni tale opportunità potrebbe favorire l’ulteriore sviluppo
della rete o la risoluzione di tratti particolarmente complessi e inattuati.
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IV.3 La sicurezza dell’itinerario ciclabile

La progettazione dell’itinerario ciclabilie al fine di soddisfare la domanda di mobilità
ciclabile, deve essere eseguita ponendo particolare attenzione anche ai diversi aspetti
correlati alla sicurezza della circolazione, quali soprattutto la reciproca visibilità tra le
biciclette e i veicoli nei differenti punti di conflitto quali le intersezioni, i passi carrabili, le
fermate bus, ecc.,
Ulteriori elementi correlati alla sicurezza, e quindi all’attrattività, dell’itinerario ciclabile
da analizzare adeguatamente nella progettazione degli itinerari ciclabili sono la
regolarità della pavimentazione e l’adeguata illuminazione delle piste ciclabili nelle ore
notturne.
IV.4 Pista ciclabile in sede propria

La pista ciclabile in sede propria, in base alla definizione, è caratterizzata dalla
presenza dell’elemento di separazione fisica che garantisce l’invalicabilità della pista.
In via generale, l’invalicabilità della pista da parte dei veicoli a motore è garantita dalla
presenza di un elemento continuo con profilo verticale o sub-verticale, dal lato della
carreggiata stradale, resistente agli urti, atto ad impedire l’invasione dei veicoli a
motore.

IV.5 Illuminazione
In sede di studio è stata analizzata l’ipotesi di realizzare un impianto di illuminazione
stradale. Sarà necessario predisporre idonee corpi illuminanti, per assicurare la
visibilità adeguata sia ai veicoli che ai pedoni.
L’illuminazione delle piste ciclabili in ambiente urbano deve essere sempre prevista. II
livelli dell’illuminamento, della luminanza, delle relative uniformità e della limitazione
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dell’abbagliamento devono consentire l’esercizio in sicurezza, diurno e notturno, della
pista ciclabile nelle diverse condizioni meteorologiche e di traffico, realizzando i
seguenti obiettivi:
•

il mutuo avvistamento delle biciclette o dei velocipedi, che procedono sulla pista

ciclabile nello stesso senso di marcia;
•

l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i veicoli a motore nei casi di percorsi

promiscui veicolari e ciclabili e corsie riservate sulla carreggiata;
•

l’avvistamento di eventuali ostacoli, compresi i pedoni nei casi di percorsi promiscui

pedonali e ciclabili e corsie riservate sul marciapiede;
•

un livello di visibilità sufficiente per la percezione dei ciclisti, da parte dei conducenti

dei veicoli a motore, in tempo utile, in relazione al tipo di strada, alla velocità consentita
ed al tipo di pista ciclabile e/o percorso;
•

la corretta percezione della configurazione delle piste ciclabili e dei percorsi

promiscui, soprattutto in avvicinamento a punti singolari, come curve, intersezioni ed
aree di parcheggio ed in corrispondenza di pendenze.
E' auspicabile l’installazione di impianti a LED, finalizzati sia alla riduzione dei costi di
manutenzione ed energetici, anche attraverso sistemi di controllo con riduzione dei
flussi emessi in fasce orarie prestabilite, sia ad un miglioramento della qualità
dell'illuminazione in termini cromatici e di riqualificazione urbana.
In sintesi per quanto sopra, al fine di migliorare la sicurezza sono state individuate le
seguenti linee guida per la progettazione
1) Migliorare la funzionalità della SP3, riducendo o regolamentando i punti di conflitto;
2) Prevedere la possibilità di realizzare una pista ciclabile monodirezionale su entrambi i
sensi di marcia e su sede dedicata ;
3) Prevedere la realizzazione su ambo i lati della strada di un percorso Pedonale.
4) Rivedere in termini di sicurezza la rotonda di La Marfili.
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5) Realizzare una corretta illuminazione;
6) Individuare soluzioni di collegamento stradale che non penalizzino il centro abitato e
consentano la più rapida connessione con la viabilità principale dell’isola;
7) Adottare soluzioni tecniche e materiali che si armonizzino con il contesto circostante

Inoltre si ipotizza che le caratteristiche geometriche e la Classificazione a seguito
dell’intervento vengano a determinarsi come segue:



Classificazione Codice della strada : F2 - Strada extraurbana



Larghezza corsia di marcia : 3,50 mt



Larghezza Pista ciclabile monodirezionale : 1,50 mt



Larghezza Marciapiedi : 1,50 mt - variabile



Larghezza Totale carreggiata : variabile mt. 13,00/14,00

IV.6 Espropri

Trattandosi di lavori da eseguire su pubbliche vie esistenti, l'Ente si trova nella piena
disponibilità e accessibilità delle aree su cui tali lavori incidono.
Sono previste comunque delle espropriazioni per risolvere alcuni problemi idrogeologici e
per allargare la sede stradale in determinati punti.
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IV.7 Impianti

In sede di studio è stata analizzata la previsione di massima degli impianti necessari.
Nel presente caso occorre realizzare un impianto di illuminazione stradale. Sarà
necessario predisporre idonee corpi illuminanti, per assicurare la visibilità adeguata sia
ai veicoli che ai pedoni.

IV.8 Regole e norme da rispettare:
Norme Particolari:












Leggi Regionali in materia da parte della R.A.S.
L.R. n°8/2018
Dlgs N°490 DEL 29/10/99
PPR approvato con deliberazione di G.R. N.36/7 del 05/09/2006
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285
Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
Legge 19 ottobre 1998, n. 366
Decreto ministeriale 5 novembre 2001
Decreto ministeriale 19 aprile 2006;
Decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35
Decreto ministeriale 2 maggio 2012, n. 137

In relazione sia alle opere da eseguire che alla finalità da raggiungere con gli interventi
si reputa necessario che vengano osservate tutte le norme inerenti:


agli impianti tecnologici da installare o già presenti;



le normative CEI – UNI - CNR;



le normative di abbattimento delle barriere architettoniche;



le normative sul risparmio energetico;



la sicurezza dei cantieri con particolare osservanza del D.Lgs. 81/2008;
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Il progetto dovrà essere redatto secondo le indicazioni del Dlgs n. 50/206 e del
Regolamento di attuazione DPR 207/2010 (per le parti ancora in Vigore) e delle linee
Giuda ANAC al fine di acquisire tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
Nella stesura del preventivo sommario e del computo metrico estimativo, dovranno
essere applicati, per quanto possibile, i prezzi previsti dal prezziario regionale della
Regione Sardegna per opere e lavori pubblici, in alternativa si svilupperanno analisi
sulla base dei normali prezzi praticati sul territorio.

IV.9 Vincoli di legge relativi al contesto in cui l'intervento è previsto ed
Autorizzazioni da richiedere:

Norme del Piano Urbanistico del Comune di SINISCOLA (Nu)
L’area su cui sorge il complesso portuale è individuata nell’ambito del comune di
Siniscola, come meglio evidenziato nell’estratto cartografico allegato.
Norme del Piano Territoriale Paesistico Ambito 20

I progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte di:

 dell’Ufficio Tutela del Paesaggio (U.T.P.) istituito presso L’Assessorato Pubblica
Istruzione della Regione Sardegna a Nuoro;
 Soprintendenza BBAA di Sassari
 Servizio Genio Civile di Nuoro istituito presso L’Assessorato Lavori Pubblici della
Regione Sardegna;
Data la specificità dell’opera, ed il numero di enti interessati e tenuto conto della
necessità di acquisire il parere sul progetto preliminare in tempi brevi, si propone, al
fine di verificare le condizioni per l’acquisizione dei suindicati pareri, di procedere alla
Conferenza di servizi ai sensi dell’art.14-bis della legge 241/1990.

STUDIO DI FATTIBILITA' SP 3-quater- ottobre 2019

13

Studio di Prefattibilità tecnico ed economica - ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE SP3

Sevizio LLPP

IV.10 Requisiti tecnici da rispettare:
La realizzazione dell’opera avrà come fine fondamentale la realizzazione di un
intervento di qualità e tecnicamente valido, nel rispetto del miglior rapporto fra i benefici
e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.
La realizzazione dell’opera sarà informata, tra l'altro, a principi di minimizzazione
dell'impegno di risorse materiali non rinnovabili e di massimo utilizzo delle risorse
impegnate dall'intervento e di massima manutenibilità, durabilità dei materiali e dei
componenti, sostituibilità degli elementi, compatibilità dei materiali ed agevole
controllabilità delle prestazioni dell'intervento nel tempo.

IV.11 Impatti dell'opera sulle componenti ambientali:

Sono ipotizzabili modesti impatti delle opere sulle componenti ambientali, e pertanto,
in sede di progettazione successiva verrà certificata la loro compatibilità.
Tutto il progetto sarà supportato da presentazioni grafiche a mezzo di Simulazioni
fotorealistiche a colori, realizzate a mano, o preferibilmente con i Software più diffusi in
materia (3D Studio Max, 3D Studio Viz, etc…).

IV.12 Fasi di progettazione da sviluppare - sequenza logica - tempi di svolgimento:

Le

fasi

di

progettazione

saranno

articolate,

secondo

tre

livelli

di

successivi

approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo e
progetto esecutivo ai sensi dell’ art. 23 del Dlgs n^50/2016 .
Rilevato che ai sensi dell’art.216 comma 4 del dlgs n^50/2016 fino all’emanazione delle
linee guida Anac e dei decreti del MIT attuativi del DLGS n^50/2016 gli articoli da 14 a 43
del DPR 207/2010 sui contenuti della Progettazione restano ancora in Vigore;
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I tempi previsti per la consegna degli elaborati progettuali sono di 6 mesi così suddivisi:



progetto di fattibilità tecnica ed economica -

2 (due) mesi naturali, consecutivi e

continui


progetto definitivo

- 2 (due) mesi naturali, consecutivi e continui



progetto esecutivo

- 2 (due) mesi naturali, consecutivi e continui

IV.13 Livelli di progettazione, elaborati grafici e descrittivi da redigere:
Documenti componenti il progetto preliminare:
a) relazione generale e illustrativa;
b) relazione tecnica;
c) studio di prefattibilità ambientale;
d) indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari; (vedasi studi ed indagini già in
possesso dell’amministrazione Comunale)
e) planimetria generale e schemi grafici;
f) prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;
g) calcolo sommario della spesa.
h) studio di inserimento ambientale e paesaggistico;
i) Planimetria generale e schemi grafici, anche con riferimento ad elementi di pianificazione;
L) Piano economico-finanziario;
Documenti componenti il progetto definitivo :
a) relazione generale e descrittiva;
b) relazioni geologica, geotecnica, sedimentologica, idrologica, idraulica, sismica; (vedasi studi
ed indagini già in possesso dell’amministrazione Comunale)
c) relazioni tecniche specialistiche;
d) rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e) elaborati grafici;
f) studio di impatto ambientale ovvero studio di fattibilità ambientale ovvero studio di inserimento
ambientale e paesaggistico;
g) calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici ed economici;
i) piano particellare di esproprio;
l) computo metrico estimativo stima dei lavori;
m) quadro economico.
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Documenti componenti il progetto esecutivo :
a) relazione generale;
b) relazioni specialistiche;
c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e
miglioramento ambientale;
d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
e) piani di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) piani di sicurezza e di coordinamento;
g) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;
h) cronoprogramma;
i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si
compone l'opera o il lavoro;
m) schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Quanto sopra riportato rappresenta il contenuto minimo, che potrà essere integrato da
ulteriori richieste ed esigenze in sede di Bando di Gara per l’affidamento dei Servizi di
Ingegneria ed Architettura richiesti.

IV.14 Stima dei costi – Quadro economico:
È previsto un importo complessivo di € 5.850.000,00 comprensivo di IVA, spese
tecniche, ed imprevisti oltreché degli oneri di sicurezza
L’importo dei lavori è determinato sulla base di computo metrico estimativo di massima
che viene di seguito riassunto per categorie di lavori:
CATEGORIE DI LAVORI
MOVIMENTO DI MATERIE
PAVIMENTAZIONI STRADALI
IMPIANTI
BARRIERE STRADALI
RACCOLTA E REGIMENTAZIONE
ACQUE METEORICHE
TOTALE
lunghezza strada km
costo totale intervento
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ll quadro economico presunto per la realizzazione dell’opera è il seguente:

A

LAVORI

A.1

IMPORTO DEI LAVORI

EURO
€3.860.384,86
€38.603,85

ONERI PER LA SICUREZZA

€0,00

ONERI PER LA MANODOPERA

€3.898.988,71

A.2

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE

B

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1

IMPREVISTI (3%)

€116.969,66

B.2

SPESE TECNICHE (comprese di rimborso spese)

€318.310,82

B.2.1

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
contabilità etc)
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecutiva

€0,00
€0,00
totale:

€318.310,82

B.2.2

Elaboraz. studio di prefatt. ambientale e studio di impatto ambientale

€0,00

B.2.3

Prestazioni accessorie e spese varie

€0,00

B.2.4

Spese varie (inarcassa etc)

€12.732,43

B.3

IVA SPESE TECNICHE (22% di B.2 + B.2.4)

€72.829,52

B.4

IVA SUI LAVORI (22% di A.2)

B.5

INCENTIVI ART.92 dlgs 163/2006 (2% di A.2)

€77.979,77

B.6

SPESE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA O DI SUPPORTO

€20.000,00

B.7

SPESE PER COMISSIONI GIUDICATRICI

€25.000,00

B.8

ACCERTAMENTI DI LABORATORIO , VERIFICHE, COLLAUDI, INDAGINI

€50.000,00

B.9

SPESE VARIE (pubblicità etc)

B.10

FONDO PER ACCORDI BONARI (3% di A1)

B.11

ESPROPRI

€857.777,52

€2.441,91
€116.969,66
€280.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

€1.951.011,29

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A.2 + B):

€5.850.000,00
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lV.15 Sistema di realizzazione da impiegare:

1) Per la scelta del Progettista (Progetto di Fattibilità tecnica ed economica
Definitivo, Esecutivo, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione):

Si farà ricorso al Sistema delle procedura aperta o ristretta secondo quanto previsto dal
Dlgs n°50/2017 dal D.P.R.n°207/2010 dalle linee guida ANAC e dalla LR n°8/2018,.
2) Per la scelta dell’Esecutore:
Quale procedura di scelta del contraente, l'appalto dei lavori verrà affidato mediante
procedura aperta.

Il contratto sarà stipulato a corpo.
lV.16 Cronoprogramma per la realizzazione dell’opera:
I tempi di realizzazione dell’intervento sono i seguenti:
Per la realizzazione delle fasi progettuali

6 mesi

(preliminare, definitiva, esecutiva):

Per acquisizione di Pareri e/o Autorizzazioni

2 mesi

Per l’espletamento delle procedure d’appalto dei
lavori/stipulazione contratto:

4 mesi

Per l’esecuzione dei lavori/Collaudo:

24 mesi

TEMPO TOTALE PREVISTO
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ALLEGATI

Al presente documento si allega:

1) Tav. unica Elaborati grafici

Siniscola li Maggio 2019
Il tecnico
Dr.Ing.Efisio Pau
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