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Il presente progetto si compone dei seguenti elaborati: 

 

LEGENDA 

ELABORATO 1 

 

ELENCO ELABORATI - RELAZIONE TECNICA E QUADRO 

ECONOMICO 

ELABORATO 2/A 

 

PLANIMETRIE VIA MONTALI – VIA RIPE - VIA CALAMONE 

(tratti oggetto di intervento)  

ELABORATO 2/B 

 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA CON INDIVIDUAZIONE DEI 

PUNTI DI SCATTO 

ELABORATO 3 

 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO  

ELABORATO 4 

 

ELENCO PREZZI UNITARI  

ELABORATO 5 

 

FOGLIO DI PATTI E CONDIZIONI 

ELABORATO 6 

 

SCHEMA DI ATTO DI COTTIMO 

 

I restanti elaborati previsti dagli artt. 33 – 43 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 non sono ritenuti 

pertinenti per questa tipologia di intervento. 

 

 

RELAZIONE GENERALE DELL’ INTERVENTO 

(art. 34 del D.P.R. n° 207/2010) 
 

GENERALITA’ DELL’ INTERVENTO 

 

I tratti di strada oggetto della presente progettazione sono strade comunali in zona agricola, 

duramente provate dalle abbondanti nevicate del 2012. L’utilizzo dei mezzi meccanici durante la 

gestione dell’emergenza neve ha velocemente peggiorato lo stato di conservazione dei manti 

stradali. Questi a tratti risultano addirittura scomparsi, rendendo insicura la percorrenza carrabile. 

Sui tratti in questione, non vi è dubbio, è necessario intervenire per il ripristino delle condizioni di 

sicurezza della strada. 

 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 

247/ITE del 16/07/2014, avente per oggetto “D.G.R. n. 436 del 14/04/2014. Ripartizione dei 

contributi a favore delle Amministrazioni Locali per le eccezionali nevicate del febbraio 2012”, è 

stata stanziata a favore del Comune di Montelabbate la somma di € 36.200,09=, dei quali risultano 

attualmente disponibili € 26.081,20=. 
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Con Delibera di Giunta Comunale n° 151 del 05/11/2014 l’Amministrazione Comunale ha 

approvato il progetto definitivo degli interventi riferiti alla “Manutenzione straordinaria di tratti 

stradali – CUP: J83D14002460002” dell’importo complessivo pari ad € 36.200,09=. 

 

Con Decreto del Dirigente del Servizio Infrastrutture, Trasporti ed Energia della Regione Marche n. 

165/ITE del 16/07/2014, avente per oggetto “Eccezionali nevicate del febbraio 2012 – D.G.R. n° 

436 del 14/04/2014. Decreto n° 247/ITE DEL 16/07/2014. Infrastrutture stradali. III° Elenco.”, è 

stata concessa ed impegnata a favore del Comune di Montelabbate la somma di € 26.081,20=.  

 

MOTIVAZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL PRESENTE PROGETTO 

 

Di seguito verrà dettagliata la modalità di intervento strettamente connessa alle risorse resesi 

disponibili da parte della Regione Marche ammontanti complessivamente ad € 26.081,20=. 

La restante quota ammontante ad € 10.119,09= (€ 36.200,09 - € 26.081,20) verrà investita in seguito 

alla concessione della somma da parte della Regione Marche a favore dell’Amministrazione 

Comunale.  

 

Si è proceduto a constatare lo stato dei luoghi attraverso diversi sopraluoghi.  Si sono definiti gli 

interventi necessari al pieno ripristino funzionale delle strade in esame.  

 

Le strade interessate dal presente progetto sono:  

1. Via Montali – tratto di circa ml. 200 (larghezza media 6,00 ml.) 

2. Via Ripe – tratto compreso dalla Madonnina all’intersezione con Via Calamone, della 

lunghezza di circa ml. 90 (larghezza media 5,00 ml.) 

3.  Via Calamone – tratto compreso dall’intersezione con il vecchio cimitero e la diramazione 

con la stessa strada, della lunghezza di circa ml. 210 (larghezza media 4,00 ml.) 

 

Mediante la realizzazione degli interventi di cui all’oggetto si intende procedere come segue: 

• in Via Montali (tratto) si provvederà alla sistemazione delle sedi stradali con idonea 

pavimentazione in conglomerato bituminoso preceduto dalla preparazione del piano con 

materiale stabilizzato; 

• in Via Ripe e Via Calamone (tratti) si provvederà alla sistemazione delle sedi stradali con 

idonea pavimentazione previo trattamento depolverizzante con emulsione bituminosa 

preceduto dalla preparazione del piano con materiale stabilizzato. 

 
STUDIO DI FATTIBILITA’ AMBIENTALE 

 

L’intervento di progetto non prevede alcun tipo di interferenza ambientale. Si da atto che non è 

necessaria l’acquisizione di ulteriori pareri e si attesta la compatibilità dell’intervento sotto il profilo 

ambientale. Inoltre non sono presenti scavi per cui non è necessario provvedere con le verifiche di 

cui all’art. 95 del D.Lgs 163/2006. 
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DESCRIZIONE DEI LAVORI 

 

Le opere elencate nel computo metrico estimativo (categoria prevalente OG3) comprendono tutto 

quanto necessita prevalentemente per la sistemazione stradale di un tratto di Via Montali, di un 

tratto di Via Ripe e di un tratto di Via Calamone, meglio identificati nella planimetria allegata al 

progetto.   

 

In Via Montali (tratto) verranno eseguite le seguenti principali fasi di intervento: 

• Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante 

particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, 

compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro 

occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato; 

• Preparazione del piano mediante la fornitura in cantiere di materiali per la formazione di 

rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto 

e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche (stabilizzato della 

pezzatura 0/25, 0/30 mm); 

• Pavimentazione da eseguirsi mediante impiego di conglomerato bituminoso tipo binder 

chiuso (ottenuto con graniglia e pietrischetti sabbia ed additivo, confezionato a caldo con 

idonei impianti, con dosaggi e modalità indicati dalle norme tecniche di capitolato, con 

bitume di prescritta penetrazione), fornito e posto in opera con idonee macchine 

vibrofinitrici, compattato a mezzo di idoneo rullo tandem, previa stesa sulla superficie di 

applicazione di emulsione bituminosa acida al 55% (ECR) nella misura di Kg 0.700 per m² 

con leggera granigliatura successiva. E’ inoltre compreso ogni altro onere ritenuto necessario 

per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.  

 

In Via Ripe e Via Calamone (tratti) verranno eseguite le seguenti principali fasi di intervento: 

• Fresatura a freddo di strati di pavimentazione in conglomerato bituminoso mediante 

particolare macchina fresatrice per spessori di pavimentazione compresi fra 1 e 20 cm, 

compreso la rimozione parziale del materiale fresato, il trasporto a discarica e quanto altro 

occorra per avere il lavoro compiuto. Compresa, ove necessario, la pulizia del piano fresato; 

• Preparazione del piano mediante la fornitura in cantiere di materiali per la formazione di 

rilevati provenienti da impianti di trattamento dei rifiuti inerti; compresi il carico, il trasporto 

e lo scarico del materiale e tutti gli altri oneri indicati nelle norme tecniche (stabilizzato della 

pezzatura 0/25, 0/30 mm); 

• Pavimentazione da eseguirsi mediante: 

- Trattamento superficiale DOPPIO STRATO costituito dalla stesa di una prima mano 

di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato con elastomeri SBS - 

Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg. 1,2 al m² data 

uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 

60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di pietrischetto di 

1° categoria, avente pezzatura di 8 - 12 mm data uniformemente in ragione di litri 7 - 

9 al m² Ulteriore stesa di emulsione bituminosa cationica al 70% di bitume modificato 

con elastomeri SBS - Radiali in ragione di Kg.1,3 al m² applicata come sopra. 

Immediata stesa di graniglia di 1° categoria lavata di pezzatura 3 - 6 mm data 
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uniformemente in ragione di litri 4 - 6 al m² seguita da adeguata rullatura mediante 

rullo da 6 - 7 tonn., nonché pulizia finale anche a più riprese, mediante 

motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie 

mobili. Compreso nel prezzo ogni materiale, lavorazione ed ogni onere per dare il 

lavoro compiuto a perfetta regola d'arte. 

- Trattamento superficiale in MONOSTRATO costituito dalla stesa di una mano di 

emulsione bituminosa cationica (acida) al 70% di bitume modificato con elastomeri 

SBS - Radiali (stirolo-butadiene-stirolo-radiale), in ragione di Kg.1,5/m², data 

uniformemente con apposita autocisterna spanditrice automatica alla temperatura di 

60-80° C previa adeguata pulizia del piano viabile. Immediata stesa di dello strato di 

graniglia lavata, avente pezzatura di 4 - 8 mm, data uniformemente a mezzo di 

apposito spandigraniglia, in ragione di litri 6 - 7/m² e successiva cilindratura con rullo 

compressore da 6 - 7 tonn. Pulizia finale anche a più riprese mediante 

motospazzatrice, al fine di rendere la superficie perfettamente esente da graniglie 

mobili. Compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

  

 
CALCOLO ESECUTIVO DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 

 

Non sono previsti calcoli relativi alle strutture ed agli impianti. 

 

 
PIANO PARTICELLARE DI ESPROPRIO 

 

Le aree in oggetto sono di proprietà del Comune di Montelabbate, pertanto non si prevede alcun 

piano particellare. 

 

 
INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 

 

Per quanto concerne la sicurezza del luogo di lavoro in ottemperanza alla D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 

si analizza quanto segue: 

1. Localizzazione e cantierabilità; 

2. Analisi dei rischi; 

3. Stima dei costi della sicurezza. 

 

Il sito in oggetto è costituito da alcune strade comunali la maggior parte delle quali soggette ad un 

traffico limitato. Questo elemento aggiunto alle misure segnaletiche consentono, in sicurezza, 

’approntamento di tutte le attrezzature necessarie nonché il carico/scarico dei materiali necessari alla 

realizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria. 

I rischi principali legati alla realizzazione delle opere in progetto sono rappresentati sostanzialmente 

dalla presenza di traffico in prossimità dei luoghi di lavoro. 
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Prima dell’esecuzione dei lavori si provvederà alla messa in opera di una serie di misure preventive 

(comprese segnaletica ed eventuali limitazioni di traffico) atte a garantire la sicurezza del luogo di 

lavoro. L’intervento tuttavia, essendo prevista la presenza di una sola impresa e trattandosi di 

cantiere di entità inferiore a 200 uomini/giorno, rientra nelle prescrizioni del D. Lgs n° 81 del 09 

aprile 2008. L’Impresa esecutrice dovrà predisporre il Piano Operativo per la Sicurezza fisica dei 

lavoratori, al fine di consentire alle autorità preposte, di effettuare le verifiche ispettive di controllo 

dei cantieri, prima dell’inizio dei lavori. Il costo del piano riguardante le misure di sicurezza del 

cantiere, è compreso nel prezzo a base d’appalto e non verrà pagato all’impresa appaltatrice essendo 

un costo rientrante nelle spese generali del quale si è tenuto conto in sede di analisi dei prezzi. 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

Come si rileva dalla stima dell’opera l’importo complessivo ammonta ad Euro 26.081,20= così 

ripartito: 

 
A) IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA 

A1) Lavori a misura al lordo dell’importo totale della sicurezza inclusi nei 

prezzi 

€ 19.636,42 € 19.636,42 

A2) Oneri per la sicurezza inclusi nei prezzi “CSI” (non soggetti a ribasso) €      510,03  

A3) Oneri per la sicurezza aggiunti “CSA” (non soggetti a ribasso) €      350,00 €     350,00 

A4) Lavori soggetti a ribasso (A1-A2) € 19.126,39  

TOTALE LAVORI A BASE DI APPALTO   € 19.986,42 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE 

B1) IVA 22% su lavori a base d’ appalto (A) € 4.397,01  

B2) Accantonamento per incentivi alla progettazione interna 2% (D. Lgs 

163/2006 artt. 90-92 Codice Contratti)  

€    399.73 

B3) Assicurazione verifica e validazione (art. 112 D.Lgs 163/2006) €    200,00 

B4) Accantonamento ex art. 12 c.1 D.P.R. 207/2010 €    599,59 

B5) Imprevisti, arrotondamenti €     498,45 

      TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE €   6.094,78 

IMPORTO TOTALE LAVORI € 26.081,20 
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