Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ai sensi della L.R. n. 15/2015
ex Provincia Regionale di Agrigento

Settore
Urp, Comunicazione, Accoglienza, Attivité Negoziale, Giardino
Botanico, Polizia Provinciale, lnfrastrutture Stradali.

Accordo Quadro per i lavori di manutenzione straordinaria delle SS.PP. nn. 4 — 27 - 68 —
75 e 28.
CUP: B37H20014320001
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L|bero Consorzio Comunale d| Agrigento
ai sensi della L.R. n° 15/2015
ex Provincia Regionale di Agrigento
Settore
Urp, Comunicazione, Accoglienza, Attivita Negoziale,
Giardino Botanico, Polizia Provinciale, lnfrastrutture Stradali.

Accordo Quadro per l lavori di Manutenzione Straordinaria delle SS.PP. nn. 4 — 27 — 68

— 75 e 28 - CUP: B37H20014320001;
RELAZIONE
ll Libero Consorzio Comunale di Agrigento, Settore Urp, Comunicazione, Accoglienza, Attivita Negoziale, Giardino Botanico, Polizia Provinciale, lnfrastrutture Stradali.
tramite il Titolare di Posizione Organizzativa, ha individuato il gruppo di tecnici per redigere un progetto relativo all’accordo quadro per i lavori di manutenzione straordinaria idelle SS.PP. nn. 4 — 27 — 68 — 75 e 28, ai sensi degli artt. 129 e 139 del D. Lgs.
n° 50/2016, prevedendo degli inter\/enti necessari a garantire la sicurezza per ll transito veicolare.
L’incarico e stato attribuito ai tecnici in servizio presso questa Amm/ne di seguito riportati, in possesso dell’esperienza e dei titoli professionali in rapporto all’incarico conferito
necessari alla redazione del progetto:
o

Verificatore

lng. Michelangelo Di Carlo

O

RLJP

lng.Michelangelo Di Carlo

o

Progettista e Coordinatore Sicurezza

Geom. Giuseppe Bonfiglio

o

Geologo

Dott. Roberto Bonfiglio

0

lstruttore Tecnico

Geom. Calogero Volpe

.

lstruttore tecnico

§Geom. Giuseppe Frenda

I lavori in oggetto riguardano alcune strade della viabilita principale zona OVEST del
territorio Provinciale ed esattamente i territori comunali di Agrigento, Realmonte, Siouliana.
Trattasi di interventi sulla viabilita Provinciale dovuti anche a cause eccezionali e di forza maggiore, che possono riassumersi sommariamente nel seguente modo:
-

Risagomatura del piano viabile con conglomerato bituminoso a caldo;

-

Ripristino delle opere di presidio stradale esistenti e costruzione di nuove cunette in conglomerato cementizio semplice;

-

Realizzazione di gabbioni metallici con pietrame, per evitare lo scivolamento
di terreni e detriti da monte sul piano viabile;

-

Rimozione di materie, detriti e fanghiglia dalla sede stradale a seguito di
eventi atmosferici straordinari, eseguita con mezzi meccanici a nolo e mano
d’opera in economia;

-

Manutenzione di segnaletica stradale e barriere di protezione incidentate a tutela della pubblica incolumita.

La scelta degli interventi manutentivi, verra all’occorrenza sviluppata secondo le necessita e ordinati all’impresa con Contratti Applicativi;
Per il progetto dei lavori in oggetto, e stata prevista la somma di €. 252.202,79 che viene cosi di seguito ripartita:
Lavori a base d’asta
Oneri per la sicurezza
lmporto dei lavori a.b.a. soggetti a ribasso

€.

200.600,00

€.

51.602,79

€_

252_2o2,79

€. 6.018,00
€. 194.582,00

Somme a disposizione dell’Amministrazione
l.V.A. al 22%
Competenze tecnici
Diritti A.N.A.C.
Spese pubblicazione
Polizza Assicurativa Progettisti

. 44.132,00
. 4.012,2O
.
225,00
.
833,79
800,00
fmﬂhﬂhﬂhﬂh

Assistenza Giornaliera

€.

Totale somme a disposizione

€. 51 .602,79

1.600,00

Sommano Complessivamente

La durata dell’accordo quadro e di mesi dodici naturali e consecutivi dalla data di consegna dei lavori.
L’esecuzione dei lavori sara regolata secondo le disposizioni contenute nel C.S.A e da
quelle impartite dalla direzione dei lavori;
I prezzi applicati sono quelli dell’elenco Prezzi Regionale in vigore per l’anno 2020, con
l’aggiunta di prezzi elementari di cui all’elenco prezzi dell’Ente.

Agrigento, 09.11.2020
ll Progettista
(Geom. Giuseppe Bonfiglio)

