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 A) Descrizione dei lavori 
 L’ appalto ha per oggetto l’esecuzione  dei lavori di asfaltatura delle strade comunali 
– anno 2016 – e delle opere stradali a completamento dei lavori di urbanizzazione 
del comparto C.2.1 Accatà. 
 
A1) Manutenzione straordinaria strade 

Viste le modestissime risorse disponibili, d’intesa con il Servizio Manutenzione 
Strade, sono stati inseriti nel progetto i tratti di strada che per intensità di traffico e 
stato del degrado delle pavimentazioni, rappresentano un alto livello di rischio per la 
circolazione stradale. Si tratta di un tratto della via Bologna di m. 230 compreso fra 
la via Giovanni Paolo II e il limite del centro abitato; una corsia del viale Minghetti 
di m. 350; un rappezzo di un vistoso avvallamento in via Astengo e di un tratto di m. 
500 della via Biancolina in direzione est a partire dall’intersezione con la via 
Lazzaretto. Le lavorazioni previste consistono nel rifacimento del tappeto d’usura 
previe fresature meccaniche nei casi di quote obbligate e la messa in quota di botole 
e caditoie. Dopo la stesa del conglomerato bituminoso seguirà, a finire, il 
tracciamento della segnaletica orizzontale.  

La spesa prevista per l’esecuzione dei lavori descritti è di €. €.43.835,67 di cui 
€.2.176,21 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

 
A2) Completamento delle opere di urbanizzazione primaria del comparto C.2.1. 
Accatà 

Le opere  relative alla viabilità necessarie per  completare l’urbanizzazione sono 
costituite da: 

- Esecuzione del tappeto d’usura. Considerato che i lavori sono sospesi da lungo 
tempo, la posa del tappeto bituminoso deve essere preceduta dalla 
stuccatura/riparazione  delle parti ammalorate di cordoli e cunette, nella  
fresatura meccanica di aree del binder per ricavare le quote necessarie alla 
posa del tappeto e/o per rimuovere le zone degradate e nella messa in quota di 
alcuni manufatti stradali in via Maltoni; 

- Completamento/adeguamento della segnaletica verticale. Diversi impianti 
sono da riposizionare perchè   sono stati collocati in difformità alle distanze di 
cui all’art. 81 del regolamento del C.d.S,. Nel caso della fig. 79/a “sosta 
consentita a particolari categorie” il segnale è da sostituire per effetto delle 
modifiche introdotte con il D.P.R n. 151/2012; 

- Esecuzione della segnaletica orizzontale. Sulla nuova pavimentazione sarà 
tracciata la segnaletica orizzontale costituita da vernice rifrangente per le 
strisce longitudinali e dal simbolo del contrassegno per gli stalli riservati ai 
disabili ( previa sostituzione del grigliato dello stallo con mattonelle 
autobloccanti per la sola superficie necessaria al tracciamento del simbolo); 
mentre i triangoli di precedenza compreso quello elongato e per gli 
attraversamenti pedonali si realizzeranno in colato plastico. 



 3

La spesa prevista per l’esecuzione dei lavori di cui al punto b2) è di €. 
€.38.943,95 di cui €. 622,34 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara. 

 
 

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO 
 

a1) Lavori a misura base di gara    €.     79.981,07 
a2) Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso 
di gara    

€.       2.798,55 
 

Sommano lavori in appalto  €.   82.779,62 
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