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- Premesse:

A  seguito  di  sopralluoghi  e  segnalazioni  si  è  accertata  la  necessita  di  procedere  ad  un

rifacimento della pavimentazioni in pietra di alcune strade del quartiere di Capodimonte.

Su queste, il traffico veicolare e i numerosi interventi di manutenzione e ripristino delle reti

tecnologiche presenti sotto strada, segnalati in superficie dalla presenza di numerosi chiusini, hanno

causato il degrado della pavimentazione.

Il rifacimento della pavimentazione è determinante per garantire la pubblica incolumità, messa

oggi a rischio dalla presenza diffusa di buche e avvallamenti, oltre a  migliorarne l'estetica.

Il  Servizio Progettazioni Frana e Protezione Civile ha quindi redatto un progetto definitivo

dell'importo di €.300.000,00, di cui la presente relazione costituisce parte integrante.

- Inquadramento area dell’intervento:

Il rifacimento della pavimentazione interesserà via Podesti e parte di via Astagno.

- Descrizione delle opere:

Il  progetto prevede la rimozione dell'esistente pavimentazione in pietra su gran parte della

superficie, seguita da accurata pulizia degli elementi lapidei ed accatastamento e conservazione fino

alla successiva messa in opera.

La messa in opera sarà preceduta dall'asportazione completa della malta di allettamento, la

verifica e l'eventuale rifacimento di condotte fognarie e caditoie, il ripristino del sottofondo stradale

dove dilavato o assente, la realizzazione di un massetto in calcestruzzo armato che costituirà il piano

di posa della pavimentazione.

Sul  massetto  in  calcestruzzo  armato  verrà  posta  in  opera  la  pavimentazione  in  pietra

precedentemente rimossa, integrata da elementi lapidei dello stesso materiale colore e dimensioni.

Con la posa in opera si andrà a ricostituire il disegno della pavimentazione precedentemente

rimossa, mantenendo anche le stesse quote.

- Elenco elaborati di progetto:

1 – Relazione tecnica - Quadro economico;

2 – Capitolato speciale d'appalto;

3 – Elenco dei prezzi unitari;

4 – Analisi dei prezzi;

5 – computo metrico estimativo;

6 – Stima incidenza sicurezza generale;

7 – Stima incidenza manodopera;

8 – Inquadramento generale. Planimetria di progetto. Sezione tipo,

9 – Schema di contratto.
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- Quadro economico dell’intervento:

Importo lavori a misura inclusi oneri per la sicurezza generale €.237.999,16

Somme a disposizione della stazione  appaltante per:

- I.V.A. 22% €.52.359, 82

- Lavori in economia e segnaletica                      €.   2.000,00

- Spese tecniche art.113 del D.Lgs.50/2016 €.   4.759,98

- Spese per incarichi esterni €.   2.000,00

- Imprevisti in arrotondamento €.      881.04

Totale somme a disposizione   €.  62.000,84

                                                     T O T A L  E                               €.300.000,00

*****************************

**********
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