


Oggetto: Codice Opera 10005 - Manutenzioni straordinarie strade da effettuarsi su proposta delle 
Circoscrizioni,  Anno 2012.

RELAZIONE

Le numerose  richieste  di  interventi  da  eseguire  su  strade, piazze  e  marciapiedi, presentate  dai 
Presidenti delle Circoscrizioni d’intesa con il proprio consiglio circoscrizionale, vengono raccolte ed inserite
nei  programmi  di  questo  Servizio  che  provvede  ad  eluderle  in  regia  diretta  col  proprio  personale 
dipendente o inserendole in progetti generici di manutenzione o nello specifico in un lotto di interventi di 
manutenzione straordinaria realizzato riscontrando gli interventi segnalati dalle Circoscrizioni.

In considerazione che la rete stradale del Comune necessita di continui interventi manutentivi volti 
in particolare all’eliminazione delle cause di potenziale pericolo per la pubblica incolumità, l’usura rende 
indifferibile il rifacimento dello strato superficiale e strutturale di molti tratti di carreggiate e marciapiedi 
fortemente frequentati dall’utenza. Innumerevoli sono ormai i manufatti di questo tipo che presentano forti 
carenze di struttura di sottofondo e situazioni di naturale dissesto delle pavimentazioni bituminose nonché 
alterazioni dell’andamento delle cordonate.

Con la presente perizia, redatta nei limiti di spesa impegnabili, si prevede di intervenire nelle località 
indicate nella Tavola n. 1 – Planimetrie. 

Trattandosi  di  manutenzione  periodica, i  lavori  previsti  nella  presente  perizia  possono, in  fase 
esecutiva, subire modifiche derivate dall’esigenza di  intervenire  con carattere  d’urgenza in altre  località 
dichiaratamente  considerate  di  potenziale  pericolo  per  il  pubblico  transito.  Perciò  l’effettiva 
programmazione sarà fatta solo alla consegna dei lavori, valutando in quel momento le esigenze di quartiere 
e le opportunità dettate dal coordinamento generale dei servizi.

Si dà atto che le opere che verranno realizzate con il  presente progetto sono di manutenzione 
ordinaria e/o straordinaria su carreggiate pavimentate o marciapiedi e/o di interventi di somma urgenza per 
la  messa  in  sicurezza  di  situazioni  di  pericolo  per  l’incolumità  dei  cittadini. Un  tanto  rende  superflua 
l’acquisizione di nulla-osta ai sensi della legislazione di tutela dei beni ambientali e paesaggistici.



La  spesa  complessiva  per  i  lavori  ammonta  a  Euro  100000,00.-, come  dal  seguente  quadro 
economico:

A) Lavori

Lavori Euro 78.562,00

Oneri per la sicurezza Euro 1.748,00

Totale Lavori Euro 80.310,00

B) Somme a disposizione

IVA 22% Euro 17.668,20

Art. 11 L.R. 14/2002 Euro 1.955,72

Imprevisti Euro 66,08

Totale Somme a disposizione Euro 19.690,00

Totale generale Euro 100.000,00

Il tempo utile per l’esecuzione dell’opera è previsto in gg. 365 naturali  consecutivi, comprensivo 
dell’incremento del 20 % dovuto per l’eventuale fermo per cause meteorologiche, ai sensi dell’art. 1 della 
Legge 741/81. 

Trieste, giugno 2014

L'istruttore Tecnico L'istruttore Tecnico

(geom. Filippo Privitera) (per.  ind.  Alessandro Loy)

Il Direttore del Servizio

(dott. Ing. Enrico Cortese)
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