
's- ** COMUNE DI ANCONA

ATTO DELLA GIUNTA

DEL 01/12/2021 N.517

Oggetto : BICICLOVIA DEL CONERO - TRATTO A: DA PIETRALACROCE

AL PARCHEGGIO A MONTE DI PORTONOVO. APPROVAZIONE DEL

PROGETTO ESECUTIVO.

L'anno duemilaventuno, il giorno uno del mese di Dicembre, alle ore 17:38, nella sede del Comune, in

seguito a convocazione, si è riunita la Giunta nelle persone dei Signori:

Sindaco

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

Assessore

MANCINELLI VALERIA

SEDIARI PIERPAOLO

BORIMI TIZIANA

CAPOGROSSI EMMA

FORESI STEFANO

GUIDOTTI ANDREA

MANARINI PAOLO

MARASCA PAOLO

POLENTA MICHELE

SIMONELLA IDA

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Presente

Assente

Presente

Assente

Partecipa il Segretario Generale MONTACCINI GIOVANNI

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco MANCINELLI VALERIA

ed invita la Giunta Comunale all'esame dell'oggetto su riferito.
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COMUNE DI ANCONA

DELIBERAZIONE N. 517 DEL l DICEMBRE 2021

DIREZIONE URBANISTICA,
EDILIZIA PUBBLICA, PORTO,

MOBILITA'

OGGETTO: BICICLOVIA DEL CONERO - TRATTO A: DA
PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI
PORTONOVO. APPROVAZIONE DEL PROGETTO
ESECUTIVO.

LA GIUNTA

Visto il documento istmttorio redatto dalla Dirczione Urbanistica, Edilizia
Pubblica, Porto, Mobilità", che di seguito si riporta:

Premesso che:

con le Delibero di Giunta comunale n. 287 del 15/7/2021 e n. 319 del

17/8/2021 è stato approvato in linea tecnica (DG. n. 287) e finanziato (DG. n.
319), previa acquisizione dei necessari pareri e nulla osta da parte degli Enti
competenti, il progetto definitivo dell'opera m oggetto redatto dal
professionista incaricato arch. Carlo Brunelli, dell'importo complessivo di €
948.810,10, di cui:

€ 471.352,17 finanziati al capitolo 6027010 azione 6032 con mutuo da
contrarre;

€ 477.457,93 finanziati al capitolo 6027010 azione 6030 con
trasferimento regionale già concesso (di cui al Decreto del Dirigente
P.F. TPL, logistica, viabilità n. 794 del 28/5/2018);

dando contestualmente atto che:

l'importo totale del finanziamento per la Biciclovia del Conero (tratto
A+tratto B) era pari a € 1.131.932,95 di cui: Tratto A (prioritario)
importo €948.810,10; Tratto B (residuale) importo €183.122,85;
che il suddetto tratto B fosse da finanziare con la parte residuale del
contributo regionale di cui sopra;

salvo eventuali e future modifiche nel progetto e/o nel reperimento della
provvista finanziaria, che si demandava a successive fasi della procedura;

con Deliberazione di Consiglio n. 89 del 26/7/2021 si è proceduto alla
variazione del Piano Triennale Opere pubbliche e relativo Elenco Annuale, del
DUP e del Bilancio Pluriennale 2021/2023, precisando la seguente copertura
finanziaria per l'opera in oggetto:

per € 660.580,78 con trasferimento regionale;
per € 471.352,17 con mutuo da contrarre;

per una somma complessiva di € 1.131.932,95;
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COMUNE DI ANCONA

in data 6 settembre 2021con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307
fase. 89 5 capitolo 6027010 azione 6032 l'opera è stata finanziata per
complessivi di €471.352,17;
in sede di redazione e verifica del progetto esecutivo, ed a seguito della
precisazione del piano partìcellare di esproprio successiva all 'occupazione
d'urgenza della aree, il QTE del Tratto A (prioritario) dell'opera ha subito un
incremento tale da assorbire integralmente la quota del trasferimento
regionale pari a € 183.122,85, raggiungendo l'importo complessivo di €
1.131.932,95;

Visto il progetto esecutivo della "BICICLOVIA DEL COMERÒ - TRATTO A:
DA PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI PORTONOVO",
trasmesso dal professionista incaricato arch. Carlo Brunelli con note PEC prott. nn.
188968-188971-188980-188989-188993-188997-189003 del 25/11/2021 e costituito
dai seguenti elaborati:

4.1. Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato
4.2 Elaborati grafici stato attuale (scala 1:500):

Tav.2.1 inquadramento generale -Tav.2.2-Tav.2.3-Tav.2.4-Tav.2.5-
Tav. 2.6-Tav. 2.7-Tav. 2.8-Tav. 2.9-Tav. 2.10-Tav. 2.11-Tav. 2.12

4.3 Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):
Tav. 3. l-inquadramento generale -Tav.3.2-Tav.3.3-Tav.3.4- Tav.3.5-
Tav.3.6- Tav.3.7- Tav.3.8- Tav.3.9.-Tav.3.10- Tav.3.11- Tav.3.12- tav.
3.13 livellette -Tav. 3.14 ipotesi stralci- Album calcolo volumi movimenti
terra;

4.4-4.5. - 4.6. Descrizioni tecniche - interferenze, opere, strada
4.7 Relazione geologica
4.8-4.9-4.14 Relazione paesaggistica e verifica pareri ex lege
4.10 Piano della sicurezza

4.11-4.19 Piano di manutenzione delle opere
4.12 Piano della segnaletica
4.13a Capitolato speciale d'appalto
4.13b Schema di contratto

4.15-4.17 Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-cronoprogramma
- computo incidenza sicurezza e mandopera
4.18A Calcoli strutturali
4.18B Particolari costruttivi

4.18C Verifica palificata
e che prevede il seguente quadro tecnico economico:
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COMUNE DI ANCONA

QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

Voci di spesa

A^ Importo dei lavorra.base d'asta
Somme per opere

B-Oneri perla sicurezza
663.161,40
17.193,90

C - Totale importo A+B
Bl - Oneri per sicurezza da COVID 19
CI-Totale importo C +B1

Somme a disposizione
I.V.A, lavori -10% di CI
Lavori in economia

Spese per indagini, ispezioni, collaudi
Spese tecniche per incarichi esterni (IVA compresa)
Spese sostenute ed impegnate:
Progettazione loffi ; e 2 2G.801.13
'.'arianie definttivo-esecuìivo settore l 13.95G.80
Relazione archeologica 4.537.53
Totale spese sostenute 45.295,46
Spese residue:
Direzione lavori 27530,12
Csllairii 2976.84
Prolunganiento sefvizio di assistenza tecnica
progetto Conìpletamento Cìctovia Adriatica
(capofila Falconara M.mai 8357,69

"otale spese res'due 38.864,65
Totale spese tecniche per incarichi esterni
Spese tecniche art, 113 - Dls.50/2016
jal netto deiie atti-tfftà già affidate all'estemo)

Spese per espropri
Altre spese

Spese sostenute ed impegnate;
Supporto iecnico alle pfocedure espropnative
i2 incanchi da 5.00D €; 10000,00
Pjtizia di 2 aree verdi 2947,52
Ser<izio sfafckV pulizia aree fase
pjcchettanientotopograficoi 4S75,DO
~otate spese soitepute e iT^^sgr'ate 17522,52
Totale Altre spese
ìmprevist' in arrotondamento (IVA compresa)- 1,72% di CI
D - Totale somme a disposizione
Totale intervento (Cl+D)

importi

680,355,30

11,155,00
691.510,30

69,151,03
1.000,00
1,000,00

84,160,11

5.679,30
250.000,00

17,522,52
11.909,69

440.422,65
1,131,932,95

Considerato che:

ai sensi dell'art. 23, comma 16, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. i costì della
manodapera indicati nel progetto esecutivo ammontano complessivamente ad
€ 187.528,44 (pari al 27,563%);
il C. U.P. relativo all'intervento è il seguente: E3 IBI 7000840006;

Preso atto:

che il progetto esecutivo di cui trattasi è stato validato dal RUP arch. Claudio
Centanni in data 26/11/2021;
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Tenuto conto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell 'art. 5 della L.
241/90 e s.m.i. in materia di procedimenti amministrativi, è l'arch. Claudio Centanni
Dirigente della Dirczione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità, e che lo
stesso ha sottoscritto la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegata alla pr esente;

si propone quanto segue

l. di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

2. di approvare il progetto esecutivo della "BICICLOVIA DEL COMERÒ -
TRATTO A: DA PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI
PORTONOVO", trasmesso dal professionista incaricato arch. Carlo Brunelli
con note PEC proti, nn. 188968-188971-188980-188989-188993-188997-
189003 del 25/11/2021 e costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente
atto come partì integranti e sostanziali:

allegato TITOLO

l 4. l _Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato

4.2 Elaborati grafici stato attuale (scala 1:500):
2 Tav.2.1 inquadramento generale
3 Tav.2.2
4 Tav.2.3
5 Tav.2.4
6 Tav.2.5
7 Tav.2.6
8 Tav.2.7
9 Tav.2.8
10 Tav.2.9
11 Tav.2.10
12 Tav.2.11

13 Tav.2.12

4.3 Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):
14 Tav.3. l inquadramento generale
15 Tav.3.2
16 Tav.3.3
17 Tav.3.4
18 Tav.3.5
19 Tav.3.6

20 Tav.3.7
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21 Tav.3.8

22 Tav.3.9

23 Tav.3.10
24 Tav.3.11
25 Tav.3.12

26 Tav.3.13 livellette

27 Tav.3.14 ipotesi stralci
28 Album - calcolo volumi movimenti terra

29 4.4-4.5-4.6 Descrizioni tecniche interferenze .opere, strada
30 4.7 ^Relazione geologica

31 4.8-4.9-4.14 _Relazione paesaggistica e verifica pareri ex le gè

32 4.10 Piano della sicurezza

33 4.11-4.19 _Piano di manutenzione delle opere
34 4.12 _P lano della segnaletica
35 4.13a_Capitolato speciale d'appalto
36 4.13b Schema di contratto

37 4.15-4.17_Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-
cronoprogramma-computo incidenza sicurezza e manodopera

38 4.18a Calcoli stuttur ali

39 4.18b Particolari costruttivi

40 4.18C_Verifìca palificata
Piano particellare di esproprio

4l particellare elenco ditte
42 particellare planimetria catastale
43 particellare PRG
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COMUNE DI ANCONA

3. di approvare il quadro economico del progetto esecutivo come di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

Voci di spesa
Somme per opere

A - Importo dei lavori a base d'asta
B - Oneri per la sicurezza

663.161,40
17.193,90

C - Totale importo A+B
Bl - Oneri per sicurezza da COVID 19
CI -Totale importo C +81

Somme a disposizione
I.V.A, lavori -10% di CI

Lavori in economia

Spese per indagini, ispezioni, collaudi

26.801.13
13.856,80
4-537,53

Spese tecniche per incarichi esterni (IVA compresa)
Scese sostenute ed impegnate;
Progettazione lotti 1 e 2
'.•'ariante ctefinitivo-esecutivo settore l
Relazione archeologica
Totale spese sostenute

Spese residue:
Direzione lavori
Collaudi
Prolungamento senffiio di assistenza iecnica
progetto Completamento CictouiaAdriatica
icapofila Falconare M.ma'l 8357.69

45.295,46

27530,12
2&76.64

Totale spese res'due 38.864,65

Totale spese tecniche per incarichi esterni
Spese tecniche art. 113 - Dls.50/2016
ial netto delle atth/ità già affidate aìl'esTerno)

Spese perespropri
Altre spese
Spese sostenute ed impegnate:
Supporto tecnico alle procedure espropriative
t; incanchi da 5.DDO €;. 10000,00
Pulizia dr 2 aree verdi 2947.52
Servizio sfalcio/ pulizia aree fase
picchettanientotopograficoi 4575,00
Totate spese sosterute e i'-n9egn3te 17522,52
Totale Altre spese
imprevisti in arrotondamento IIVA compresa)- 1,72% di CI
D - Totale somme a disposizione
Totale Intervento (Cl+D)

importi

680.355,30
11.155,00

691.510,30

69.151,03
1.000,00
1.000,00

84.160,11

5.679,30
250.000,00

17.522,52
11.909,69

440.422,65
1.131.932,95

4. di dare atto che con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fase.895
capitolo 6027010 azione 6032 l'opera è stata finanziata per complessivi di €
471.352,17.

5. di dare atto che l'incentivo per funzioni tecniche previsto nel quadro tecnico
economico inserito nel provvedimento di approvazione del progetto ha natura
di spesa di investimento e fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per
l'investimento, a norma del comma 5bis dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
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6. di dare atto che il Codice identìfìcativo dell'intervento (CUP) è il seguente:
CUP E3 IBI 7000840006.

7. di prendere atto che il progetto esecutivo in oggetto è stato oggetto di
validazione in data 26/11/2021. da parte del RUP arch. Claudio Centanni, ai
sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8. di dare mandato alla Direziono Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e
Mobilità di procedere con successivo atto all'impegno delle seguenti somme:

€ 471.352,17 (mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos.
6206307 fasc.895) al capitolo 6027010 az. 6032.
€ 660.580,78 (trasferimento regionale di cui al Decreto del Dirigente
P.F. TPL, logistica, viabilità n. 794 del 28/5/2018) al capitolo 6027010
az. 6030,
entrambi inseriti Bilancio Pluriennale di Previsione, annualità 2021.

9. di dare mandato alla Dirczione Gare e Appalti di procedere alla
predisposizione degli atti di gara e della documentazione necessaria
all'individuazione del contraente per l'esecuzione lavori della pista ciclabile.

10. di dare mandato al Dirigente della Dirczione LL.PP. di provvedere alla
realizzazione della pista ciclabile, previa individuazione del responsabile del
procedimento relativo alla fase di affidamento dei lavori e di esecuzione
dell 'intervento.

11. di destinare fin d'or a l'eventuale ribasso d'asta per far fronte ad eventuali
imprevisti e comunque per migliorare la qualità dell'intervento.

12. di stabilire che l'esecuzione del contratto è subordinata, quanto a modalità,
termini e condizioni, a tutte le prescrizioni e disposizioni statali, regionali e
comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed i
contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiologica COVID-19.

13. di dare atto, per quanto compatibile, che all'appalto si applicano le norme
pattizie di cui al Protocollo di intesa in materia di appalti stipulato dal
Comune di Ancona con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL in data
data 8 ottobre 2019 ed approvato con delibera di Giunta Municipale n. 422 del
10 settembre 2019.

14. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'arch. Claudio Centanni
Dirigente della Dirczione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità.

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della
pubblicazione ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/3/13.
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Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di
poter far propria la proposta presentata;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai Dirigenti
Responsabili interessati ai sensi dell'art. 49 comma l D. Lgs. 267/2000, nonché la
dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e di cause di
incompatibilità, allegati al presente atto;

Acquisite le allegate dichiarazioni in ordine alla pubblicazione su
Amministrazione trasparente" e Albo pretorio on-line;<;t

Con voti unanimi;

DELIBERA

l.

2.

di approvare le premesse quali parte integrante del presente atto.

di approvare il progetto esecutivo della "BICICLOVIA DEL CONERO -
TRATTO A: DA PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI
PORTONOVO", trasmesso dal professionista incaricato arch. Carlo Brunelli
con note PEC proti nn. 188968-188971-188980-188989-188993-188997-
189003 del 25/11/2021 e costituito dai seguenti elaborati, allegati al presente
atto come parti integranti e sostanziali:

allegato TITOLO

l 4. l _Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato

4.2 Elaborati grafici stato attuale (scala 1:500):
2 Tav.2.1 inquadramento generale
3 Tav.2.2
4 Tav.2.3
5 Tav.2.4
6 Tav.2.5
7 Tav.2.6
8 Tav.2.7
9 Tav.2.8
10 Tav.2.9
11 Tav.2.10
12 Tav.2.11

13 Tav.2.12

4.3 Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):
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14 Tav.3.1 inquadramento generale
15 Tav.3.2
16 Tav.3.3
17 Tav.3.4
18 Tav.3.5
19 Tav.3.6

20 Tav.3.7
21 Tav.3.8
22 Tav.3.9
23 Tav.3.10
24 Tav.3.11
25 Tav.3.12
26 Tav.3.13 livellette
27 Tav.3.14 ipotesi stralci
28 Album - calcolo volumi movimenti terra

29 4.4-4.5-4.6 Descrizioni tecniche interferenze ,opere, strada
30 4.7 _Relazione geologica
31 4.8-4.9-4.14 _Relazione paesaggistica e verifica pareri ex lege
32 4.10 Piano della sicurezza
33 4.11-4.19 _Piano di manutenzione delle opere
34 4.12_Piano della segnaletica
35 4.13a_Capitolato speciale d'appalto
36 4.13b Schema di contratto

37 4.15-4.17_Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-
cronoprogramma-computo incidenza sicurezza e manodapera

38 4.18a Calcoli stutturali
39 4.18b Particolari costruttivi
40 4.18C_Verifica palificata

Piano particellare di esproprio
4l particellare elenco ditte
42 particellare planimetria catastale
43 particellare PRG
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3. di approvare il quadro economico del progetto esecutivo come di seguito
riportato:
QUADRO ECONOMICO ESECUTIVO

Vod di spesa
Somme per opere

A - Importo dei lavori a base d'asta
B-Oneri perla sicurezza

663.161,40
17.193,90

C-Totale importo A+B
Bl -Oneri per sicurezza da COVI D 19
CI-Totale importo C+B1

I.V.A. lavori -10% di CI
Somme a disposizione

Lavori in economia

Spese per indagini, ispezioni, collaudi
Spese tecniche per incarichi esterni (IVA compresa)
Spese sostenute ed impegnate;
Progettazione ft^tti 1 e 2 26-801,13
Variante definrtivo-esecutìvo settore l 13.956.80
Relazione archeologica 4.537.53
Totale spese sostenute 45.295,46
Spese residue:
Direziorie lavori
Collaudi
Prolungamento semzjo di assistenza tecnica
pr^etto Completamento Cictovia Adriatica
(capofila Falconara M.ma) 8357.69

Tota!e spese res'due 38.864,65

27530,12
2976-84

Totale spese tecniche per incarichi esterni
Spese tecniche art.lia - Dls.50/2016
(al netto deile atth.'iià già affidate all'esterno)
Spese per espropri

Altre spese
Spese sostenute ed impegnate:
Supporto tecnico alle procedure espropriative
C incanchì da 5.000 €; 10000,00
Pulizia di 2 aree verdi 2947.52
Sevizio slalcio' pulizia aree fase
picchettaniento topografieoi 4575,00
"ot.ale spese sostenute e imoegnate 17522,52
Totale Altre spese
ìrr'previsti in arrotondamento JÌVA compresa)-1,72% di CI
D - Totale somme a disposizione
Totale intervento (Cl+D)

importi

680,355,30
11,155,00

691.510,30

69,151,03
1,000,00
1.000,00

84,160,11

5.679,30
250.000,00

17.522,52
11.909,69

440.422,65
1.131.932,95

4. di dare atto che con mutuo Cassa Depositi e Prestiti pos. 6206307 fase.895
capitolo 6027010 azione 6032 l'opera è stata finanziata per complessivi di €
471.352,17.

5. di dare atto che l'incentivo per funzioni tecniche previsto nel quadro tecnico
economico inserito nel provvedimento di approvazione del progetto ha natura
di spesa di investimento e fa capo al medesimo capitolo di spesa previsto per
l'investimento, a norma del comma 5bis dell'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile
2016 n. 50.
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6. di dare atto che il Codice identifìcativo dell'intervento (CUP) è il seguente:
CUP E3 IBI 7000840006.

7. di prendere atto che il progetto esecutivo in oggetto è stato oggetto di
validazione in data 26/11/2021. da parte del RUP arch. Claudio Centanni, ai
sensi dell'art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

8. di dare mandato alla Dirczione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto e Mobilità
di procedere con successivo atto all'impegno delle seguenti somme:

€ 471.352,17 (mutuo già contratto con Cassa Depositi e Prestiti pos.
6206307 fasc.895) al capitolo 6027010 az.6032.
€ 660.580,78 (trasferimento regionale di cui al Decreto del Dirigente P.F.
TPL, logistica, viabilità n. 794 del 28/5/2018) al capitolo 6027010 az.
6030,
entrambi inseriti Bilancio Pluriennale di Previsione, annualità 2021.

9. di dare mandato alla Dirczione Gare e Appalti di procedere alla predisposizione
degli atti di gara e della documentazione necessaria all'individuazione del
contraente per l'esecuzione lavori della pista ciclabile.

10. di dare mandato al Dirigente della Dirczione LL.PP. di provvedere alla
realizzazione della pista ciclabile, previa individuazione del responsabile del
procedimento relativo alla fase di affidamento dei lavori e di esecuzione
dell'intervento.

11. di destinare fin d'ora l'eventuale ribasso d'asta per far fronte ad eventuali
imprevisti e comunque per migliorare la qualità dell'intervento.

12. di stabilire che l'esecuzione del contratto è subordinata, quanto a modalità,
termini e condizioni, a tutte le prescrizioni e disposizioni statali, regionali e
comunali già emanate o che verranno emanate per la prevenzione ed i
contenimento della diffusione dell'emergenza epidemiolagica COVID-19.

13. di dare atto, per quanto compatibile, che all'appalto si applicano le norme
pattizie di cui al Protocollo di intesa in materia di appalti stipulato dal Comune
di Ancona con le organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL in data data 8
ottobre 2019 ed approvato con delibera di Giunta Municipale n. 422 del 10
settembre 2019.

14. di dare atto che Responsabile del Procedimento è l'arch. Claudio Centanni
Dirigente della Dirczione Urbanistica, Edilizia Pubblica, Porto, Mobilità.

15. di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione
ai sensi del D. Lgs n. 33 del 14/3/13.
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Il presente atto è dichiarato immediatamente eseguibile ad unanimità di voti, ai
sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 e successive modifiche ed
integrazioni, in relazione alle scadenze di realizzazione dell'intervento imposte dal
citato finanziamento POR FESR.

* ** * *

ALLEGATI

> Progetto esecutivo dell'intervento "BICICLOVIA DEL CONERO -TRATTO
A: DA PIETRALACROCE AL PARCHEGGIO A MONTE DI
PORTONOVO" costituito dagli allegati mi. da l a43:

l 4.1 _Relazione generale e relazione tecnica di dettaglio del tracciato
4.2 Elaborati graHci stato attuale (scala 1:500):

2 Tav.2.1 inquadramento generale
3 Tav.2.2
4 Tav.2.3
5 Tav.2.4
6 Tav.2.5
7 Tav.2.6
8 Tav.2.7
9 Tav.2.8
10 Tav.2.9
11 Tav.2.10
12 Tav.2.11

13 Tav.2.12

4.3 Elaborati grafici stato di progetto (scala 1:500):
14 Tav.3.1 inquadramento generale
15 Tav.3.2
16 Tav.3.3
17 Tav.3.4
18 Tav.3.5
19 Tav.3.6
20 Tav.3.7
21 Tav.3.8
22 Tav.3.9
23 Tav.3.10
24 Tav.3.11
25 Tav.3.12
26 Tav.3.13 livellette
27 Tav.3.14 ipotesi stralci
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28 Album - calcolo volumi movimenti terra

29 4.4-4.5-4.6 _Descrizioni tecniche interferenze ,opere, strada
30 4.7 _Relazione geologica
31 4.8-4.9-4.14 _Relazione paesaggistica e verifica pareri ex lege
32 4. l O Piano della sicurezza
33 4.11-4.19 _Piano di manutenzione delle opere
34 4.12_Piano della segnaletica
35 4.13a_Capitolato speciale d'appalto
36 4.13b Schema di contratto

37 4.15-4.17_Elenco prezzi-computo metrico-quadro economico-
cronoprogramma-computo incidenza sicurezza e manodapera

38 4.18a Calcoli stutturali
39 4.18b Particolari costruttivi
40 4.18C_Verifìca palificata

Piano particellare di esproprio
4l particellare_elenco ditte
42 particellare_planimetria catastale
43 particellare PRG

> Pareri art. 49 - D. Lgs. n. 267/2000;
> Dichiarazione in merito all'assenza di conflitto di interessi e cause di

incompatibilità;
> Dichiarazioni Pubblicazione on line su "Amministrazione Trasparente" e

"Albo Pretorio".
(tutti i file sono firmati in pdf.p7m)
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l presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente

MANCINELLI VALERIA

Il Segretario Generale

MONTACCINI GIOVANNI
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