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PREMESSA
Il presente progetto definitivo, redatto il conformità al all’articolo 23, comma 7 del Decreto Legislativo 10

aprile 2016, n. 50 e allegato alla presente relazione, illustra, definisce e quantifica le lavorazioni occorrenti per
le opere relative alla messa in sicurezza statica del centro abitato a fronte del fenomeno frane. Vengono
definite e quantificate le lavorazioni occorrenti per la realizzazione di tre distinti interventi di consolidamento,
dislocati all’interno del centro urbano del Comune di Tiana, in provincia di Nuoro. Le opere previste col
presente progetto ricadono nella periferia Meridionale del piccolo centro. Da punti di vista urbanistico le opere
previste ricadono in parte all’interno della zona E (Intervento 1 e 2) e in parte all’interno della zona di
espansione urbanistica B (Intervento 3), del vigente Piano Urbanistico Comunale, adottato con Deliberazione
del Consiglio Comunale n. 11 del 04/06/2003 e pubblicato sul B.U.R.A.S. n. del 10/01/2004.
La presente progettazione, in questa sua fase definitiva, così come la precedente, è stata debitamente
concordata e discussa dal tecnico scrivente con l’amministrazione comunale e col responsabile del Servizio
Tecnico, al fine di calibrare le opere sulle reali e fattive esigenze del contesto urbano, vincolate allo stato
attuale e alle opere preesistenti.
Un importante contributo alla progettazione è stato offerto dal Geologo incaricato, dott. Salvatore Borto, il
quale ha guidato lo scrivente nelle scelte tecniche sulla base dei risultati delle prove geotecniche ottenute
dalle sue indagini e dalla sua profonda conoscenza del sito di intervento.
La somma complessiva impegnata per la realizzazione delle opere ammonta a € 200.000,00, derivanti da
uno stanziamento dell’assessorato Regionale dei Lavori Pubblici della Regione autonoma della Sardegna. Il
presente progetto segue quello di fattibilità tecnica ed economica, approvato con Deliberazione della giunta
Comunale di Tiana n. 27 del 12/04/2017
Succintamente le opere, denominate agli atti come “consolidamento e messa in sicurezza del centro
abitato” riguarda, attraversa tre distinti interventi, la realizzazione di opere di consolidamento statico all’interno
del centro urbano e della sua prima periferia. L’intervento 1 riguarda il consolidamento della scarpata in frana
a monte della via Nazionale, nei pressi della sorgente sul lato di monte del km 17+800 della SS 128 (Centrale
Sarda) previa realizzazione di un muro snello in cemento armato altro 3 metri e lungo 30. L’intervento 2
contempla la realizzazione di un muro di sostegno a valle della via Gramsci nei pressi della confluenza con la
via S’Iscala, avente altezza di paramento variabile e lunghezza complessiva pari a 30 ml. L’intervento n. 3
infine riguarda la messa in sicurezza di un tratto stradale urbano in frana previa consolidamento con tiranti e
opere in calcestruzzo armato
L’incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, la direzione dei lavori, il coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è stato affidato allo scrivente Ing. Ivan PEDDIO, nato a
Nuoro il 26.08.1981, avente studio in Desulo, nella via Carmine n. 12 e iscritto all’ordine degli ingegneri della
Provincia di Cagliari, sezione A, al n. 7358, C.F. PDDVNI81M26F979P, P. Iva 01278510910, con
Determinazione del Responsabile del servizio Tecnico n. del 90 del 19/03/2014.
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2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Il quadro normativo al quale si è fatto riferimento per la stesura del presente progetto è il seguente:


Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 - Nuovo Codice Appalti ( Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture). G. U. n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n. 10



Legge 11 settembre 2020, n. 120 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto
Semplificazioni)



Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - Nuovo Codice della Strada



Decreto Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada



Decreto Ministeriale 1 giugno 2001 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Modalità di istituzione
e aggiornamento del catasto delle strade



Decreto Legislativo 27 giugno 2003 n.151- Modifiche ed integrazioni al codice della strada



Decreto Ministeriale 22 aprile 2004 (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - Modifica del decreto 5
Novembre 2001



Decreto ministeriale 8 gennaio 1997, n. 99 - Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali
valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature



Ordinanza Regione Sardegna n. 350 del 12.05.2003 - Monitoraggio reti idriche



Circolare Ministero dei Lavori Pubblici n. 27291 - Istruzioni relative alla normativa per le tubazioni



Legge Regionale 25 novembre 2004, n.8 – Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la
pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale



Regio Decreto 16 maggio 1926, 1126 - Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio
decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in
materia di boschi e di terreni montani.



Legge 18 Maggio 1989, n. 183 - Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.



Piano Paesaggistico Regionale della Sardegna (PPR)



Piano di Assetto Idrogeologico della Regione Sardegna (P.A.I.) – Norme tecniche di attuazione (Testo
coordinato aggiornato a giugno 2020)



Decreto Ministeriale 17/01/2018 – Nuovo Testo unico sulle costruzioni.
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NATURA DEI VINCOLI E RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONI
Tutti e tre gli interventi previsti col presente progetto ricadono in aree sottoposte a vincoli e a tutela, perciò

per l’esecuzione dei lavori risulta propedeutico il seguente iter autorizzativo:

3.1 Vincolo PAI
Sia l’intervento 1 che l’intervento 2 ricadono in aree classificate dal Piano di Assetto Idrogeologico della
Regione Sardegna (P.A.I.), ai sensi della Legge 18 Maggio 1989, n. 183 e dell’art. 17, comma 6 ter del D.L.
180/98 e successive modifiche ed integrazioni, come zona avente rischio alto per la pericolosità da frana
(Hg3), mentre l’intervento 3 ricade in area classificate avente rischio medio per la pericolosità da frana (Hg2)
pertanto, il presente progetto sarà corredato dallo studio di compatibilità Geologica e Geotecnica a firma, oltre
che dello scrivente ingegnere, del dott. Geol. Salvatore Borto, iscritto all’ordine dei Geologi della Regione
Sardegna al numero 383, così come stabilito dall’art. 33, comma 5, lettere a e b delle norme di Attuazione del
suddetto Piano. Pertanto, per l’esecuzione dei lavori sarà propedeutica l’approvazione di detto studio di
compatibilità geologica e geotecnica da parte dell’apposita commissione istituita per conto del Comune di
Tiana, ai sensi dell’art. 1 della recente Legge Regionale 15 dicembre 2014, n. 33, recante Norma di
semplificazione amministrativa in materia di difesa del suolo.

3.2 Vincolo idrogeologico
L’intervento n. 1 ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell’art. 20 del R.D. 16 maggio
1926, 1126, pertanto chi compiere i lavori suaccennati, è indispensabile fare dichiarazione in tempo utile
all'ispettorato forestale, indicando la data dell'inizio di essi. L'ispettorato forestale potrà prescrivere le modalità
della esecuzione dei lavori allo scopo di evitare i danni previsti nell'art. 1 del Regio Decreto 30 dicembre 1923,
n. 3267.

3.3 Vincolo degli abitati da consolidare
Considerato che il comune di Tiana è stato dichiarato “Abitato da consolidare” ai sensi della L. n. 445/1908
e del D.L. n. 299 del 02.03.1916 e pertanto ai sensi dell’art. 61 del D.P.R. 380/2001 (ex art. 2 L. 64/74), nel
suo territorio “nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono
essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della Regione”; al presente
progetto, è dunque allegata la relazione Geologica e Geotecnica a firma, oltre che dello scrivente, di un
Geologo abilitato alla professione, affinché lo stesso progetto sia trasmesso al Servizio Territoriale Opere
Idrauliche (Ex Genio Civile) competente, cioè quello di Nuoro, per il rilascio della preventiva autorizzazione ai
sensi del succitato decreto.
Pagina 5 di 17

Consolidamento e messa in sicurezza del centro abitato

Relazione generale

3.4 Vincolo paesaggistico
Tutti e tre gli interventi in progetto non ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico, ai sensi dell’
art. 17, delle N.T.d.A. del P.P.R. e non rientrano nell’assetto territoriale ambientale regionale come categorie
di beni paesaggistici, tipizzati e individuati nella cartografia del P.P.R. di cui all’art. 5 delle stesse N.T.d.A. e
nella tabella allegato 2, ai sensi dell’art. 143, comma 1, lettera i) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni Culturali), come modificato dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 157.

4. DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE
Lo stato attuale delle opere, nel contesto generale, risulta caratterizzato da fenomeni erosivi e di dissesto,
ingeneranti in frane, erosioni e perfino crolli.

Figura 1: Inquadramento aereo degli interventi

Le aree di intervento ricadono, per quanto riguarda l’intervento n. 3, dentro il centro urbano, mentre gli
intervento 1 e 2, come verrà più esaustivamente esplicitato di seguito, ricadono nella primissima periferia del
centro abitato di tiana.
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La caratterizzazione dello stato attuale, così come evidenziata negli elaborati di progetto e nella
documentazione fotografica in calce alla presente relazione, denuncia, soprattutto nell’intervento 1 e 2, una
folta presenza vegetale, data da cespugliame di rovi e sterpaglie vari, le quale rendono difficoltose, se non
impossibili, le condizioni di accessibilità all’alveo. Tali caratteristiche, in taluni punti, hanno perfino reso
ostative le operazioni di misura e di rilievo dello stato attuale medesimo, propedeutiche per una corretta
progettazione.
Tutti e tre i siti oggetto di intervento risultano comunque facilmente fruibile e visitabile, in quanto lambiti da
viabilità di primo ordine urbana, che, per quanto riguarda gli intervento 2 e 3, è rappresentata rispettivamente
dalla via Gramsci dalla via Grazia Deledda, mentre per l’intervento 1 è rappresentata additata dalla SS 128,
altrimenti detta, almeno nel tratto urbano, via Nazionale.

Immagine 2: Stralcio aerofotogrammetrico delle aree di intervento

Di seguo si darà la descrizione dello stato attuale per ognuno dei tre interventi.
4.1 Intervento 1
Come accennato l’intervento n. 1 ricade a monte del km 18+970 della SS 128, altrimenti detta via
Nazionale nel tratto urbano tianese. Catastalmente detto intervento è identificato al foglio 8 particella 16.
L’intervento lambisce la sorgente ubicata a bordo strada. La configurazione attuale è caratterizzata da un folto
stato vegetativo, caratterizzato da un sottobosco di rovi e ginestre associato ad un sistema floristico di alto
fusto costituito essenzialmente da querce da sughere. Gli incendi che hanno percorso le aree di monte,
associati a fenomeni erosivi e franosi che interessano il versante, hanno reso instabile il versante, rendendo
improcrastinabile l’intervento.
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4.2 Intervento 2
L’intervento 2 ricade a valle della parte alta della via Gramsci, nei pressi della confluenza della stessa via,
con la via S’Iscala. Catastalmente detto intervento è identificato al foglio 8 particella 102.
Anche qui lo stato attuale è caratterizzato da una configurazione arbustiva di lecci, ginestre e rovi.
In questa casa il fenomeno franco che interessa il sito riguarda la parte di valle della via Gramsci, la quale
risulta in frana rispetto al versante, tanto da giustificarne l’intervento consolidativo ivi proposto.
4.3 Intervento 3
Rispetto agli interventi precedenti, l’intervento 3 rientra proprio all’interno del Centro Urbano, nella parte
Meridionale dell’abitato. Interessa l’area compresa tra la via Grazia Deledda e la via S. Zedda. In questo caso
il rilevato stradale risulta in frana e coinvolgendo nel dissesto anche le abitazioni limitrofe, in particolare
l’abitazione del sig. Curreli ubicata tra le due suddette vie. Tra la via grazia Deledda e la via S. Zedde, è
presente una differenza di quota in asse alle strade di circa 3 ml, pertanto i fenomeni erosivi franosi, hanno
interessato la strada di valle (Via Deledda) coinvolgendo anche l’abitazione. il fenomeno, ampiamente
documentato e censito, anche con l’introduzione di vetrini rilevatori presso le lesioni dell’edificio, ha carattere
continuativo e non tende ad arrestarsi, per cui intervenire risulta quanto mai urgente e necessario.
Dal punto di vista catastale l’intervento è inquadrato con particella 1203, oltre alla strada, del foglio 7.
5.

PROBLEMATICHE PRELIMINARI
Tutte le problematiche preliminari, fin dalla fase embrionale di redazione del presente progetto, sono state

affrontate e discusse col responsabile del servizio tecnico e col sindaco, l quale, con estrema disponibilità,
cortesia, nonché competenza professionale, ha guidato l’estensore del progetto versa la scelta delle soluzioni
migliori da adottare nella progettazione. Ciò è stato possibile attraverso una serie di sopraluoghi guidati
nell’area di intervento, supportati in seguito dallo scrivente con rilievi di dettaglio per l’acquisizione dei
parametri geometrici del sito. Inoltre sono stati programmati una serie di incontri con i gestori dei sottoservizi
(Abbanoa, Enel e Reti del Gas) al fine di individuare eventuali interferenze con le opere in progetto.
Le problematiche principali affrontate, così come già accennato, riguardano le difficili condizioni di
accessibilità riscontrate nel sito oggetto di intervento a causa della fittissima vegetazione presente. Ciò, in
alcuni e ristretti casi, ha impedito perfino all’acquisizione dei parametri di misura propedeutici alla
progettazione. A ciò si è ovviato con l’interposizione al rilievo celerimetrico effettuato in sito, con il rilievo
aerofotogrammetrico dell’abitato di Tiana, al fine di integrare ed estendere le operazioni di misura svolte.
Per rendere fruibile il sito in sede esecutiva, come operazione preliminare all’esecuzione delle opere sarà
previsto il disboscamento e la pulizia di tutto l’area degli interventi 2 e 3 dalla vegetazione infestante.
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INTERVENTI PREVISTI
Gli interventi previsti, come detto, sono suddivisi in tre zone del centro urbano di Tiana del quale di seguito

si darà sintetica descrizione.
6.1 Intervento 1
L’intervento 1 riguarda il consolidamento della scarpata in frana a monte della via Nazionale, nei pressi
della sorgente sul lato di monte del km 18+970 della SS 128 (Centrale Sarda) previa realizzazione di un muro
snello in cemento armato altro 3 metri e lungo 20. Detto muro sarà realizzato in cls avente classe di resistenza
C25/35, a tergo sarà opportunamente sistemato con sistemi di dreni e rilavati ed il paramento di valle sarà
rivestito in blocchi di granito grezzi , ma squadrati, per armonizzarlo col paesaggio e con le tipologie esistenti.

Planimetria intervento 1.
Per l’intervento 1 sarà chiesta l’istruttoria del’ progetto all’ente ANAS, gestore della SS 128
Per una precisa caratterizzazione geometrica delle opere, sono state individuate sei sezioni trasversali meglio
descritte negli elaborati grafici allegati.
Il dimensionamento dell’opera di sostegno è stato redatto in conformità alle indicazioni del Testo unico sulle
costruzioni del 17.01.2018, nonché dei parametri geotecnico ottenuti a seguito delle indagini svolte in situ.
Non sono state considerate azioni antropiche a monte del muro (sovraccarichi) bensì si è tenuto conto della
normale acclività del versante scaturita dal rilievo celerimetrico svolto propedeuticamente alla progettazione
dell’opera
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6.2 Intervento 2
L’intervento 2 contempla la realizzazione di un muro di sostegno a valle della via Gramsci nei pressi della
confluenza con la via S’Iscala, avente altezza di paramento variabile e lunghezza complessiva pari a 30 ml.
Per sopperire alla differenza di quota tra monte e valle, nonché al dislivello parallelo al versante, il muro avrà
altezza differente in due tratti omogenie ognuno da 15,00m. Il primo tratto avrà altezza pari a 2,70 m, mentre il
secondo tratto sarà alto 3,70 m
Il muro sarà realizzato in cls di classe C25/30 e, come nel caso precedente, sarà sistemato a tergo, sul lato
strada, con drenaggi e rilevati.
Il coronamento del muro sarà protetto con barriera di protezione.

Planimetria intervento 2

Analogamente al caso precedente, per una precisa caratterizzazione geometrica delle opere, sono state
individuate sei sezioni trasversali meglio descritte negli elaborati grafici allegati.
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6.3 Intervento 3
L’ultimo intervento proposto riguarda la messa in sicurezza della via Grazia Deledda all’interno del Centro
Urbano di Tiana. Come denunciato dalla documentazione fotografica allegata e dai rilievi celerimetrici
effettuati dallo scrivente tecnico in situ, in corrispondenza del tratto centrale della via Grazia Deledda si sono
verificate delle lesioni strutturali ad un edificio di civile abitazione prospicente il lato settentrionale della
pubblica via, ingenerando condizioni di pericolo sul tratto stradale in oggetto. Le operazioni di scavo occorse
per la realizzazione del tratto viario, associate ad un regime di traffico urbano, caratterizzato anche dalla
presenza di mezzi pesanti, oltre ad una configurazione geotecnica dell’edificio non ottimale, hanno prodotto
fenomeni di dissesto sia in seno al corpo stradale che in seno all’edifico stesso, per cui l’intervento risulta
quanto mai urgente ed improcrastinabile.

Particolare intervento n. 3
La soluzione tecnica proposta mira al consolidamento del tratto stradale al fine di mettere in sicurezza
definitiva la pubblica via attraverso la realizzazione una parete di sostegno in calcestruzzo armato in aderenza
all’edifico, tirantati con 3 tiranti attivi in barre dywidag, aventi lunghezza pari a 8 metri ognuno, volti a
sostenere al spinta del terreno di monte che a sua volta sostiene l’edificio. L’intervento sarà realizzato per
tratti omeogeni e graduali non maggiori di ml 2,00, con inizio da valle. Nella specifica fattispecie si prevede la
demolizione dell’ammasso di calcestruzzo, peraltro privo di fondamento, addossato all’edificio, per la
successiva messa in opera di un elemento resistente, opportunamente fondato al suolo su zattera di
fondazione aggettante all’esterno, al fine di contrastare la massa spingente verso il corpo stradale.
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Propedeuticamente all’intervento è previsto il consolidamento del corpo murario in pietrame esistente
previa iniezioni di resina di cemento
Durante i lavori si prevede la chiusura al traffico del tratto stradale, oltre al puntellamento completo delle
opere in elevazione prossime ai lavori di consolidamento, al fine di scongiurare ogni qualsiasi pericolo di crollo
e di aggravio statico della già precaria condizione strutturale.
Il corpo scala presente nel tratto finale dell’intervento, ostativo alla realizzazione delle opere di
consolidamento, sarà demolito e successivamente ricostruito conglobando lo stesso nelle opere di
consolidamento stradale.
Per ove non specificatamente illustrato si rimanda agli elaborati di progetto.
7.

DIPSONIBILITA’ DELLE AREE
Le aree di intervento ricadono per intero all’interno del foglio catastale 7 e 8 del Comune di Tiana.
Le ditte sono cosi riassunte
 Int. 1 – Foglio 8 Particella 16 - Proprietà ditta SEDDA GIUSEPPE nato a TIANA (NU) il 15/01/1920
 Int. 2 – Foglio 8 Particella 102 - Proprietà ditta ZEDDA TODDE COSTANTINO/AMATORE/GIOVANNI
 Int. 3 – Foglio 7 – Strada pubblica

Gli interventi 1 e 2 ricadono per intero all’intero di terreni di proprietà privata. Dagli incontri effettuati è
emersa la volontà da parte dei proprietari di detti terreni di offrire la cessione gratuita dei terreni per la
realizzazione di opere a beneficio dell’intera collettività.
L’intervento 3 ricade in area pubblica e per esso il problema espropriativo o di cessione gratuita non si pone.
8. CATEGORIA DELL’OPERA
La categoria delle opere in oggetto per tutti e tre gli interventi, secondo il DL 50/16 è individuabile nella
OS21. Infatti rientrane nella seguente fattispecie:
“Riguarda la costruzione di opere destinate a trasferire i carichi di manufatti poggianti su terreni non idonei
a reggere i carichi stessi, di opere destinate a conferire ai terreni caratteristiche di resistenza e di
indeformabilità tali da rendere stabili l'imposta dei manufatti e da prevenire dissesti geologici, di opere per
rendere antisismiche le strutture esistenti e funzionanti. Comprende in via esemplificativa, l'esecuzione di pali
di qualsiasi tipo, di sottofondazioni, di palificate e muri di sostegno speciali, di ancoraggi, di opere per
ripristinare la funzionalità statica 8 delle strutture, di pozzi, di opere per garantire la stabilità dei pendii e di
lavorazioni speciali per il prosciugamento, l'impermeabilizzazione ed il consolidamento di terreni.”
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9. STIMA DEI COSTI DELLE SINGOLE LAVORAZIONI
Par la stima dei costi delle varie fasi di lavorazioni ci si è avvalsi sia del Prezzario Regionale delle Opere
Pubbliche, aggiornato all’anno 2019. Per le fasi di lavorazione non comprese i detti Prezzari, ci si è avvalsi di
prezzi correnti dei materiali e della manodopera, secondo fornitori conosciuti o desunti da appositi preventivi,
creando 12 nuovi prezzi numerati da D.01 a D.12.
Tali prezzi sono stati incrementati delle spese generali e dell’utile dell’impresa, secondo la normativa
corrente.
Sinteticamente le varie fasi di lavorazione individuate sono:
• rimozione della vegetazione infestante ove presente (Intervento 2)
• movimentazione delle terre, tra scavi e riporti, secondo le quote di progetto;
• realizzazione delle opere in C.A.;
• sistemazione del tratto di monte;
• opere complementari e accessorie;
• smantellamento del cantiere.
Nell’analisi dei prezzi si è inoltre tenuto conto delle particolari condizioni di accessibilità del sito, caratterizzate
da una viabilità rurale stretta e tortuosa.

10. PRESCRIZIONI PROGETTUALI
Gli elementi principali, le norme, le prescrizioni e le indicazioni prese in considerazione durante la
predisposizione del Progetto di ristrutturazione della strada rurale in oggetto sono: Il vigente PUC del Comune
di Tiana, che classifica la zona di intervento come:
- Zona B (espansione) e zona E (Agricola);
- Zona di salvaguardia, rispetto e tutela
Le planimetrie Catastali del Comune di Tiana della zona interessata dall’intervento:
- Fogli 7 e 8 del Comune di Tiana.
L’intervento proposto prevede il miglioramento del grado di sicurezza di aree franoso e a rischio idraulico
presenti in prossimità degli interventi,
Più in particolare sono stati presi in considerazione i contenuti dei seguenti articoli relativi alle Norme
Tecniche di Attuazione del Piano Paesaggistico Regionale (Legge Regionale 25 Novembre 2004, n.8) :
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11. BARRIERE ARCHITETTONICHE
Le opere in progetto riguardano sistemi di consolidamento per prevenire il rischio da frana. Ove previste
rampe di accesso e/o marciapiedi, saranno adottati tutti gli accorgimenti per l’eliminazione leel barriere
architettoniche ai sensi della Legge 13/89
12. FATTIBILITÀ AMBIENTALE
Il presente progetto definitivo, del quale questa relazione è parte integrante, è redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche e geognostiche riassunte nella relazione prodotta in allegato,
di verifiche preventive dell'interesse archeologico, di studi preliminari sull'impatto ambientale e evidenzia, con
apposito adeguato elaborato cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le
occorrenti misure di salvaguardia. Sono altresì indicate le caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali,
le esigenze di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale, nonché i limiti di spesa
dell'infrastruttura da realizzare ad un livello tale da consentire, già in sede di approvazione del progetto
medesimo, salvo circostanze imprevedibili, l'individuazione della localizzazione delle opere di consolidamento
previste.
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13. QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO
CODICE

OGGETTO

A

Importo dei lavori

A.1.1
A.1.2
A.1.tot
A.2.1
A.2.2
A.2.3
A.tot
B
B.1
B.2
B.3

IMPORTI

Lavori a misura
Lavori a corpo
Importo complessivo lavori
Oneri per la sicurezza non compresi nei prezzi di stima
Manodopera sui lavori
Importo soggetto a ribasso
Importo complessivo (lavori + sicurezza + manodopera)
Somme a disposizione
Incentivo art. 113, comma 3, D. Lgs 50/2016 (2,00% sull'importo posto a
base di gara)
Accantonamento per accordi bonari ax art. 12, comma 1, DPR 207/2010
(3% sull'importo a base d'asta)
Spese tecniche per progettazione, direzione lavori e coordinamento per
la sicurezza in fase di esecuzione. Inclusa IVA 22 %, Cassa 4%.

B.4

Spese per geologo. Inclusa IVA 22 %, Cassa 2%.

B.5
B.6

Indagini, accertamenti e prove su materiali propedeutiche alla
progettazione.
Sopralluogo e istruttoria ANAS

B.7

Versamento Autorità Vigilanza Lavori Pubblici

B.8

Imprevisti

B.tot

Totale somme a disposizione (B1.tot + B2.tot)

D
D.1
D.2
D.Tot
R
R.tot.

€ 118.000,00
€ 0,00
€ 118.000,00
€ 7.000,00
€ 16.159,94
€ 118.000,00
€ 125.000,00

€ 2.360,00
€ 3.540,00
€ 32.885,61
€ 14.094,53
€ 5.000,00
€ 800,00
€ 225,00
€ 3.594,86
€ 62.500,00

Iva ed eventuali altre imposte
IVA 10 % sull'importo dei lavori (A.1.tot)
IVA 10 % sull'importo della sicurezza (A.2.1)
Totale IVA 10 % (D.1)

€ 11.800,00
€ 700,00
€ 12.500,00

TOTALE PROGETTO
Stanziamento (A.tot+B.tot+D.tot)
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Intervento 1
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Intervento 3
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