PREMESSA
L’ Amministrazione

Comunale di Genoni ha affidato

al

sottoscritto

Geom.

Orlando Olla iscritto al Collegio dei Geometri della provincia di Cagliari, l’ incarico
per la redazione del progetto dei lavori di “Riqualificazione e messa in sicurezza di
strade urbane e extraurbane”..
In ossequio al dettato del D.Lgs 50/2016 art. 23 del “Codice degli appalti pubblici”, la
progettazione debba articolarsi in Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica,
Progetto Definitivo e Progetto Esecutivo.
La presente relazione è da intendersi quale illustrativa del progetto Definitivo-Esecutivo.

ESAME DELLO STATO DI FATTO
L' intendimento espresso dall'Amministrazione Comunale è quello di riqualificare alcune
strade urbane e in particolare la strada di circonvallazione da Via M. Cao, all’ ingresso di
Genoni arrivando da Nuragus fino al ricongiungimento alla strada provinciale n. 16 a valle
dell’abitato, sulla quale da tempo è stato dirottato il transito dei mezzi pesanti che si
dirigono verso l’Oristanese. Verranno riqualificate anche le strade, Funtana Prospero e
Funtana Rotunda.
Altra strada importante da sistemare è quella relativa all’accesso al Museo che si sviluppa
a partire dalla via La Marmora. Attualmente allo stesso si accede tramite uno stradello con
carreggiata utile di circa 3 mt non idoneo per il transito di pullman per portare i visitatori
fino al parcheggio che si trova all’interno dell’area museale, di fatto costringendo gli stessi
visitatori a percorrere la strada in salita a piedi. Ancora all’interno verranno sostituite le
mattonelle in trachite lungo il camminamento che dal parcheggio porta al museo. Altri
lavori

previsti sono il rifacimento del cancello, che separa l’area dalla strada, e

l’eliminazione, sulla via La Marmora, di una aiuola che rende problematico, anche qui, lo
svoltare dei mezzi.
PROPOSTE DELL’ INTERVENTO
Nella predisposizione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica sono state proposte,
per la sistemazione delle strade in questione, una serie di lavorazioni che sono state fate
proprie dell’organo tecnico e che di seguito si riportano.
Si prevede una lavorazione diversificata a seconda delle condizioni della pavimentazione
delle strade e più precisamente:
Circonvallazione tratto Via M. Cao e tratto 1-2 e 3-4 e 7-8: si prevede, in quanto molto
deteriorato, la fresatura del piano viario per uno spessore di 10 cm e successivo rifacimento
del manto stradale con messa in opera di conglomerato bituminoso cosi composto: rete
geogriglia, 7 cm (binder) + 3 cm (tappetino d’usura);
Circonvallazione tratto 5-6: è previsto la messa in opera di geogriglia + 5 cm di (binder
chiuso) + 3 cm di (tappetino d’usura);
Circonvallazione tratto tratto 9-10: si prevede la risagoma delle buche presenti con
binder e successiva messa in opera di 3 cm di tappetino d’usura;
Slargo via La Marmora: rimozione dell’aiuola presente scavo del piano viario per uno
spessore di 30 cm e realizzazione di ossatura stradale con messa in opera di tout-venat
dello spessore di 20 cm, 7 cm (binder) + 3 cm (tappetino d’usura);
Stradello accesso area museale: l’attuale stradello della larghezza di 3,00 mt realizzato in
calcestruzzo verrà ampliato, sul lato sinistro, fino a 3,50 mt sempre in calcestruzzo, poi
verrà steso, su tutta la larghezza, un binder chiuso dello spessore di cm 5;
Stradello all’interno dell’area museale: rimozione di tutte la mattonelle in trachite
deteriorate o rotte e successiva massa in opera di mattonelle nuove delle stesse dimensioni
e forme con colla per esterni;

Strada Funta Propspero e Funtana Rotunda: risagoma piano viario con tout-venant e
messa in opera di binder chiuso di 7 cm. Nell’area di Funtana Rotunda, verrà eseguito un
risanamento con scavo e successivo riempimento con tout-venant grosso di cava e
successiva messa in opera di lastre di trachite dello spessore di cm 8.
Cancello di accesso all’area museale
Rimozione dell’attuale cancello di larghezza insufficiente per il passaggio dei mezzi,
realizzazione di adeguata fondazione trasversale della misura di cm 80x50 in calcestruzzo
armato. Sistemazione di n 2 tubolari del dia. di 20 cm laterali sui quali verranno montate
le due ante del nuovo portone che avrà una larghezza complessiva di 4,50 mt.
Segnaletica orizzontale e verticale
Nelle strade urbane e di circonvallazione verrà eseguita la segnaletica orizzontale (passaggi
pedonali, strisce laterali e di mezzeria, stop ecc.), mentre la segnaletica verticale prevede la
messa in opera di segnali di indicazione e di sicurezza.
Messa in opera di Guard-rail
Nel tratto di strada 11-12 verrà messa una barriera di sicurezza a doppia onda (guard-rail)
ALTRI LAVORI PREVISTI
Verranno messi in quota tutti i chiusini dei pozzetti presenti.

QUADRO ECONOMICO
L’importo complessivo dell’investimento è previsto in € 250.000,00 di cui € 199.257,52 per lavori a
base d’ appalto, € 4.938,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo
di € 204.196,09 e € 45.803,91 a disposizione dell’Amministrazione per IVA sui lavori, spese generali,
così come risulta dal seguente Quadro Economico Riassuntivo.
A) Per Lavori a Base d’Appalto (sogg. a ribasso)

€ 199.257,52

B) Oneri Sicur. compresi nelle lavor. e oneri speciali (non sogg. a ribasso)

€

Sommano (A+B)

4.938,57

€ 204.196,09

Somme a disposizione
C) I.V.A. sui lavori 10% di A+B+C

€ 20.419,61

D) Inc. funz. Tecn. art. 113 D.Lgs. 50/2016 2% di A+B+C

€

E) Oneri Prog. Dir. Lav. Coord. Sic. Prog e Esec. + IVA e Cassa

€ 20.757,57

F) Per pubblicità e Imprevisti

€

4.083,92

€ 45.803,91

Sommano
Sommano complessivamente

Genoni lì agosto 2018

542,81

Il Tecnico
(Geom. Orlando Olla)

€

45.803,91

€ 250.000,00

