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Messa  in  sicurezz  a  strade  2020  –  Frazione
Poggio, via San Martino , Via Caduti del Lavoro,
via Cambi e via Fuà”  .   

1. RELAZIONE GENERALE – QUADRO ECONOMICO– 

             

                                                                            IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                                                         (Dott. Ing. Giorgio Calavalle)
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 RELAZIONE  TECNICA

PREMESSA

La manutenzione straordinaria delle strade comunali è quel complesso di operazioni ed attività tese a conservare le
caratteristiche funzionali e strutturali della strada.

Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 all’art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, stabilisce
che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione si provveda alla manutenzione, gestione e
pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi.
Pertanto, la manutenzione della  viabilità  comunale rientra nei compiti  principali  ed istituzionali  spettanti  agli  enti
proprietari delle strade.
Gli interventi di manutenzione rivestono grande rilevanza anche per i seguenti motivi:

− di non vanificare con il  corso degli anni gli  investimenti  straordinari  previsti  nel  programma delle opere
pubbliche e mantenendo pertanto un livello qualitativo alto nei tratti di strada comunale oggetto di interventi
straordinari alla sovrastruttura stradale;

− garantire  comunque  la  fluidità  e  la  sicurezza  stradale  anche  su  quei  tratti  di  strade  arrivati  quasi  al
raggiungimento della loro “vita utile”,  fino a quando non saranno oggetto di investimenti straordinari nei
prossimi programmi triennali;

Per migliorare il livello qualitativo e quantitativo degli interventi di manutenzione, è necessario provvedere, mediante
contratto, ad individuare delle imprese che siano idoneamente qualificate per l’esecuzione di lavori stradali inerenti la
manutenzione.

TIPOLOGIA E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 

L'intervento prevede di intervenire su alcune strade cittadine e precisamente:  Via Caduti del Lavoro, via Cambi, via
Fuà , via San Martino e Frazione Poggio.  In queste sedi stradali, con il passare  del tempo, anche a causa di
condizioni metereologiche avverse  si sono evidenziati ammaloramenti del manto stradale . Essi hanno costretto il
Magazzino Comunale a vari interventi di risanamento superficiale per eliminare le situazioni di pericolo.
Codesta Amministrazione ha incaricato l’unità  operativa  infrastrutture viarie  di  redigere il  presente progetto che
prevede in  alcuni tratti delle bonifiche del rilevato stradale prima della posa in opera dei nuovi manti bituminosi. 

Le Imprese che partecipano alla gara debbono possedere i requisiti  previsti dalla legge e una qualificazione con
classifica adeguata alla somma degli importi dei contratti a cui concorrono.

CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI

La categoria prevalente dei lavori consiste nella (OG3) opere generali per l’importo indicato a base di gara 
L’appaltatore potrà richiedere il  subappalto,  se espressamente dichiarato in sede di  gara nei limiti  previsti  dalla
normativa vigente.
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