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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO
(L.R.15/2015)

ex Provincia Regionale di Agrigento
Settore: Infrastrutture Stradali, Edilizia Scolastica ,Manutenzione e Patrimoni
Gruppo 11 “Tecnico” Viabilità Centro Est

0GGETTO:LAVORI
DI
MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
PER
L'ELIMINAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO LUNGO LE S.P. 26C
- 26D - 75 ZONA CENTRO NORD

CUP: B77H19000390001
RELAZIONE
Premessa:
Che il Direttore del Settore, con disposizione n° 136 del 23/12/2021 ha individuato e nominato il
gruppo di progettazione per redigere il progetto relativo LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA PER L'EL|MlNAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PERICOLO LUNGO LE S.P.
26C - 26D - 75 ZONA CENTRO NORD
CUP: B77H19000390001 CIG 90476114CA
Nel territorio del Libero Consorzio Comunale di Agrigento, ai sensi degli artt. 54, 129 e 139 del D.
Lgs. n° 50/2016, prevedendo degli interventi necessari a garantire il transito veicolare.
L°incarico è stato attribuito ai tecnici in servizio presso questa Amministrazione, di seguito riportati
ed in possesso dell°esperienza e dei titoli professionali in rapporto all°incarico conferito necessari
alla redazione del progetto:
RUP
Ing. Ernesto Sferlazza
Progettista e Coordinatore della sicurezza
Ing. Ernesto Sferlazza
Geologo
Dott. Antonio Bunone
Veriﬁcatore
Dott. Roberto Bonfiglio
Istruttore Tecnico
Geom. Toto” Cacciatore
Istruttore Tecnico
Geom. Carmelo Sciume
Istruttore Tecnico
Geom. Piero Barbaro
Istruttore Tecnico
Geom. Davide Moncada
Descrizione degli interventi di manutenzione:
Gli interventi saranno eseguiti su tutta la viabilità provinciale della zona est , di competenza del
Libero Consorzio Comunale di Agrigento.
Si prevedono lavon' di manutenzione straordinaria e di pronto intervento al ﬁne di garantire la
transitabilità, mantenendo in buono stato le strade del Libero Consorzio e ex Consoitili, che si
possono riassumere sommariamente nel modo seguente:
- realizzazione di opere in muratura e/o in conglomerato cementizio semplice o armato;
- realizzazione di gabbionate;

ripristino del piano viabile con tout-venant di cava, se necessario con interposti geogriglie o
geotessili, nel caso in cui necessiti rinforzare le fondazioni;
risagomatura o ripristino della sede stradale con conglomerato bituminoso a caldo;
ricolmo delle buche con conglomerato bituminoso anche a freddo;
ripristino della segnaletica verticale;
utilizzo in economia di operai e nolo di automezzi.
La scelta degli interventi manutentivi, verrà all”occorrenza sviluppata secondo le necessità e
ordinati all°impresa con ordini di servizio.
Con riferimento all°importo dei lavori a misura, la distribuzione relativa alle varie categorie
d'ordine di lavoro compensati a misura risultano riassunte nei seguenti prospetti.
Importo per le categorie di lavoro a misura
OG.3 Strade
€ 550.000,00
Quadro economico del progetto
A-

B-

Importo dei lavori
€
A1 - Oneri diretti della sicurezza 3% dei lavori €

Importo lavori al netto soggetto al ribasso
Somme a disposizione deIl'Amm/ne

550.000,00
16.500, 00

€

550.000,00

€ 533.500,00

B 1 - Per 1. VA. Al 22%

121.000,00
11.000,00
375,00
13.625,00

B 2 - Per competenze tecniche
B 3 - Per diritti ANAC
B 4 - Oneri di conferimento a discarica

B 5 -Per assistenza giornaliera
Wmmmm
Totale sommeadisposizione €
Totale lavori

4.000,00
150.000,00

€

150.000,00

€

700.000,00

La durata dei lavori M.S, è di giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi dalla
data di consegna dei lavori.
L°esecuzione dei lavori sarà regolata secondo le disposizioni contenute nel C.S.A. e da quelle
impartite dalla direzione lavori.
Gli interventi non ricadono in zone soggetti a vincoli .
I prezzi applicati sono quelli previsti dal prezzario Regionale per i lavori pubblici della Regione
Sicilia pubblicato sulla GU.R.S. 13 del 15/03/ 19 supplemento ordinario n° 2 e del prezzario
interno al1°Ufﬁcio Tecnico di questo Libero Consorzio Comunale.
Il Progettista
Ing. Emesto . la _.vãúß
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