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Comune di Brisighella  
 

 

 

 

 

 

 

Settore Territorio  

 

 

UNIONE DELLA ROMAGNA FAENTINA 

PROGRAMMA ANNUALE OPERATIVO 2 0 1 6 

(Art. 6 Legge Regionale n. 2/2004 sulla Montagna) 

 

PROGETTO ESECUTIVO 

 

Interventi di manutenzione straordinaria di tratti di strade 
comunali da realizzare in Comune di Brisighella (RA )  

Programma Viabilità anno 2016  

€ 103.732,00 

____________________________________________________________ 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA  
 

 

Progettazione       

       Geom. Carlo Pazzi             
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A. PREMESSE 

Il presente P.A.O. prevede l’attuazione di un programma di interventi per il 

miglioramento della viabilità comunale tramite la realizzazione di lavori di messa in 

sicurezza, sistemazione, ripristino, consolidamento e asfaltatura 

Le avverse condizioni meteorologiche hanno inoltre aggravato la situazione del fondo 

di alcune strade del territorio comunale. Si rende pertanto intervenire per la manutenzione 

straordinaria di alcuni tratti di strade Comunali.  

Viste le somme a disposizioni, lo studio di fattibilità iniziale che prevedeva interventi 

di manutenzione della pavimentazione nel centro storico del paese e il ripristino dei terreni 

della ex strada di emergenza “Bretella Ponte Lungo”, sono stati eliminati optando in questa 

fase alla unica manutenzione straordinaria dei piani viabili attraverso interventi di asfaltatura 

per un importo complessivo di € 103.732,00. 

Gli interventi di manutenzione straordinaria di cui sopra riguardano le sotto elencate 

strade:  

1. Via Rio Chiè 

2. Via Sintria 

3. Via Cavina 

4. Via Rontana 

5. Via Monte Romano 

6. Via Tura 

7. Via Dioniso di Naldo 

8. Via Paglia 

 

B. DESCRIZIONE DEI LAVORI  

I lavori che si intende eseguire, dettagliatamente descritti nel computo metrico  

possono così sintetizzarsi: 

� scarifica del piano viabile; 

� fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso 

dello spessore medio di 3 cm; 

� fornitura e stendimento a mezzo vibrofinitrice di conglomerato bituminoso 

tipo binder 0/12 per ripristino a tratti del piano viabile pavimentato con 

manto d’asfalto dissestato e/o avvallato; 
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C.   QUADRO ECONOMICO  

 

Categoria Importo 
Per Lavori a base d’asta € 83.424,44 
Per oneri di sicurezza non soggett i a ribasso €      230,40 
Importo complessivo lavori € 83.654,84 

Spese tecniche 2% Fondo incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) importo 
80% €. 1.338,47 

Spese tecniche 2% Fondo incentivi per funzioni tecniche 
(art. 113, comma 2, D.Lgs. 18/04/2016 n. 50) importo 
20% €.    334,62 
Per IVA 22% sui lavori € 18.404,07 

Importo totale progetto € 103.732,00 

 

D. NORME IN MATERIA DI SICUREZZA  

Non essendo prevista la presenza in cantiere di più imprese esecutrici non si rende 

necessario procedere con la nomina del coordinatore alla sicurezza. (art. 90 comma 3 - D.Lgs 

81/2008 e s.m.i.). 

Visto e considerato che in cantiere opera un’unica impresa e che l’entità presunta di 

lavoro è inferiore a 200 uomini-giorno, non si è soggetti all’obbligo di trasmissione della 

notifica preliminare agli organi competenti. (art. 99 comma 1 - D.Lgs 81/2008 e s.m.i.). 

 

Brisighella lì 19.09.2016 


