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 : AFPIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDLNARIA PER LA
SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PIAZZA SANTA
CROCE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE PERDITE IN ALCUNE STRADE
DEL CENTRO URBANO DI MALVAGNA, REALIZZAZIONE E
SISTEMAZIONE RTNGHIERA IN ZONA SILVLA
Cod. C.I.G. I ZAC1F82C34

DETERMINA n° 59
Del 03/08/2017

Reg. Generale n° 178
Del 03/08/2017

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 2
CONSIDERATO A_
CHE occorre intervenire -con una cérta urgenza alla sistemazione di alcune perdite di acqua della rete idrica
in alcune strade del centro urbane; '
CHE da diverso tempo gli abitanti dei fabbricati ubicati a1l’inizi0 della via Gurnazzo, l mentano, soprattutto
durante Ie piogge invernali, graviinfi1trazionid’acqua;
CHE in piazza Santa Croce 0cc0rre_ mettere in sicurezza la ringhiera, resa pericolante dalle radici della
palma, ubicata nel1’aiu0la adiacente alla stessa ringhiera e provvedere alla pavimentazione di una parte di
essa;
CHE é volonta deIl’an1rnjnistrazi0ne Comunale, di intervenire per soddisfare Ie dovute lamentele dei
cittadini, e di porre ne a quelli che potrebbero diventare gravi inconvenienti e pin dispendi nel futuro
de1l’An1ministrazi0ne; 2
PERTANTO l’Ente intende provvedere alla sistemazione tramite i lavori di cui in oggetto e contesrualmente
ad urfulteriore sistemazione della ringhiera in zona “Silvia” che da recenti sopralluoghi, risulta pericolante
in alcuni punti e nel contempo migliorare l’area dal punto. di vista estetico paesaggistico, essendo la stessa,
Iuogo di frequentazione ed incontro tra i cittadini della comunita.
RAVVISATA, pertanto, la necessita di attivare 1e procedure necessarie per garantire il buon esito dei lavori,
che consentira di porre fine agli inconvenienti di cui sopra e garantire ii giusto decoro ai cittadini;
RICHIAMATO 1’art. 32, comma 2, del D.lgs. 18/04/2016 n° 50 e il Digs. n. 56 del 19/04/2017, i1 quale
dispone che prirna dell’avvi0 delle procedure d’affidamento dei contratti pubblici, le arnministrazioni
aggiudicatrici decretano 0 determinano di contrarre, in conformita ai propri ordinamenti, individuando gli
elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
DARE ATTO che l’a1't. 37 comma 1 del D.lgs. 18/O4/2016 n° 50, stabiiisce che le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle
‘vigenti disposizioni in rnateria di contenirnento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente a1l’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a € 40.000,00 e di lavori di
irnporto inferiore a € l50.(}00,00, nonché attraverso l’eff'ettuaZi0ne di ordini ‘a 'VEi16I'6 su strurnenti di acquisto
messi a disposizione dalle centrali di committenza;
CHE nell’esercizi0 della facolta del Nuovo Codice dei contratti pubblici, in cui al1°a1't.36, lettera a) secondo
comma, del digs. n. 50 del I8/O4/2016, trattandosi. di fornitura di importo infe ore ad € 40.000,00 si pub
procedere a1l’af damento diretto adeguatarnente motivato a. favore di una impresa in possesso di idonei
requisiti, 6 Che dichiara la propria disponibilita. ad eseguire la fornitura ad un prezzo economicamente
conveniente per l’Amministrazi0ne; '
VISTA la relazione e preventive di spesa redatto daIl’U.T.C. in data 12/O7/2017, per un’ importo complessivo
di €. 22.598,47 di cui €. 20.314,99 per lavori soggetti a ribasso, €. 229,07 per oneri della sicurezza non
soggetti a ribasso ed €. 2054,41 per I.V.A.
CHE per la superiore copertura finanziaria, rclativa alla fomitura di che trattasi, si fara fronte con i fondi del
bilancio comunale;



CHE con delibera di Giunta Municipale n° 66 del 16/06/2017 esecutiva ai sensi di legge, e stata assegnata al
Responsabile dell’Area Tecnica la risorsa di € 1.0.000,00 al1’intervento n° 20810304/1 - bilancio 2017
approvato, con destinazione “Spese per manutenzione »st'rade”;
CHE con delibera di Giunta Municipale n° n° 82 del 19/07/2017 esecutiva ai sensi di lcgge, e stata
assegnata a1 Responsabile de11’Area Tecnica la risorsadi € 8690,60 all’intervent0 n° 20810304/1 - bilancio
2017 approvato, con destinazione “Spese per manutenzione strade”;
CHE con determina settoriale n° 56/171 del 28/07/2017 e stata impegnata la sornma di € 10.000,00
all’intervent0 n° 20810304/1 - bilancio 2017 approvato, con destinazione “Spese per manutenzione strade”;
e la somma di € 8690,60 a11’intervento n“ 20810304/I. - bilancio 2017 approvato, con destinazione “Spese
per manutenzione strade”, giusto impegno di spcsa assunto dal Responsabile dell’Area Economico
Finanziaria de128/07/2017 n° 2017/612;
VISTO il Nuovo Codice dei contratti pubblici entrato in vigore i1 19/04/2016 con il D.1gs.n°50 del
15/04/201.6 e successive modi che giusto D.lgs1. n. 57 del 19/04/2017;
CONSIDERATO che questo Ufficio ha provveduto ad avviare una indagine di mercato, interpellando pitl
ditte, a1 fine di individuare le irnprese in possesso dei requisiti necessari per la fornitura di che trattasi,
verificando il prezzo piil basso e la disponibilita al pronto servizio;
ACQUISITA la disponibilita della ditta “Russo Nunzio avente sede legaie a Maletto (CT) in Contrada
Roccaro s.n.c., P.I. n_° 03911680878 cod. sc. RSSNNZ67D02E854L, la quale si e dichiarata disponibile ad
eseguire i lavori di sistemazione di alcune perdite d’acqua in alcune vie del centro urbano, Ia messa in
sicurezza della ringhiera e pavimentazione in Piazza Santa Croce e Ia sistemazione e collocazione di una
parte di ringhiera in zona “Silvia” come da relazione e preventivo di spesa del 12/O7/2017, offrendo un
ribasso maggiore -tra 1e ditte interpellate, del 17,50 % pari ad €. 3.555,12 su1l’import0 soggetto a ribass0,per
un itnporto complessivo di €. 18.687,83 di cui €. 229,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €.
16.759,,87 per lavori al netto del ribasso ed €. 1698,89 per I.V.A;
RILEVATO che la spesa. peri lavori di cui in oggetto di €. 18.687,83 IVA cornpresa, risulta congrua, per cui
ai sensi de1l’A1t. 35 del vigente regolarnento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. 11° 6 del
24/02/2016, pub essere effettuato con af damento diretto;
ACCERTATA la disponibilita nanziaria;
VISTA la Determina Sindacale n° I del 03/06/2015, con la quale e stata attribuita la Responsabilita
dell’Uf cio e del Servizio;
VISTA la legge del 28/12/2015 n° 208 (legge di stabilita 2016);
VISTO il T.U.de11e1eggi sul1’O.EE.LL. approvato con digs. 267/2000, artt. 107 e 192;
VISTO il d.lgs. n° 81/2008 ed in panicolare l’art.26, comma 6; il d.lgs. n. 50 del 15/04/2016 Nuovo Codice
degli appalti pubblici art.36, lettera a) secondo comma e successive modifiche giusto D.lgs. n. 57 del
I9/O4/2017;
VISTO l’art. 9 della legge n° 102/2009 concernente i pagamenti delle pubbliche Amministrazioni e 1e
direttive organizzative impartite da11’Ente in rnateria di pagamenti; '
VISTI gli artt. 37 de1D.Lgs. 33/2013 ed 1, c. 32 legge 190/2012, in materia di Amministrazione trasparente”
VISTA la LR. n° 12/2011; A
VISTO il Regolamento Comunale; -
VSTO 1’O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; ’
Peri motivi in narrativa espressi,

D E T E R M I N A
1. Di affidare, come in effetti affida, ai sensi del1’A1t. 36, lettera a) secondo comma, del d.lgs. n° 50 del

18/04/2016 e delI’Art. 35 del vigente regolamento dei contratti, come approvato con delibera di C.C. n°
6 del 24/02/2016, alla ditta “Russo Nunzio avente sede legale a Maletto (CT) in Contrada Roccaro s.n.c.,
P.I. n° 03911680878 cod. sc. RSSNNZ67D02E854L, la quale si e dichiarata disponibile ad eseguire i
Iavori di sistemazione di alcune perdite d’acqua in alcune vie del centro urbano, la messa in sicurezza
della ringhiera e'_pavimentazi0ne in Piazza Santa Croce e la sistemazione e collocazione di una parte di
ringhiera in zona “Silvia” come da relazione e preventive di spesa del 12/07/2017, offrendo un ribasso
rnaggiore tra le ditte interpellate, del 17,50 % pari ad €. 3555,12 sull-’imp0rto soggetto a ribasso, per un
importo complessivo di €. 18.687,83 di cui €. 229,07 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, €.
16.759,,87 per lavori a1 netto del ribasso ed €. 1698,89 per I.V.A;

2. Di dare atto che i lavori , di che trattasi, dovranno avere inizio imrnediatainente alla notifica del presente
atto;

3. Di provvedere al pagamento dopo la presentazione della fattura elettronica, debitarnente controllata e
vistata in ordine alla regolarita e rispondenza formale e fiscale;



4. Di imputare la spesa di € 18.687,83 a1 capitolo 20810304 bilancio 2017 approvato, giusto impegno di
spesa assunto dal Respcmsabile de1l’A1'ea Economico Finanziaria del 28/07/2017 n° 2017/612 giuste
delibere di G.M. 11° 66 e 82/2017 e Determina d’Impegn0 n° 56/ 171 del 28/07/2017;

DISPONE -

Che copia della presente venga notificata, a11’impresa edile “RUSSO Nunzio”, con sede in Maletto (CT), a1
Responsabile dell’Ufficio Economico Finanziario e pubblicata al1’Alb0 Ptetorio dell’Ente nei modi e con le
forme di legge.— ‘ -

IL RESPONS BI LL’AREA TECNICA '
(Geo .Spos' 'n0) VICARIO



3 COMUNE DI MALVAGNA
_(Citta Metropolitana di Messina)

DETERMINA n° 59/178 del 03/08/2017

OGGETTOZ AFFIDAMENTO DIRETTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E
STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE DELLA PAVIMENTAZIONE DI PLAZZA SANTA
CROCE E SISTEMAZIONE DI ALCUNE PERDITE IN ALCUNE STRADE DEL CENTRO URBANO
DI MALVAGNA, REALIZZAZIONE E SISTEMAZIONE RINGHIERA IN ZONA SILVIA
Cod. C.I.G. : ZAC1F82C3_4 .

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITA TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell’Art. 147 Bis, comma 1, de1D.1gs. n° 267/2000

‘ .

Parereper quanto concerne 1a regolarita Tecnica I
rl ,

I1Responsab' ei 1-Area Tecnica ‘7iFA\/OREVOLE

................. .. 1:: SFAVOREVOLE

Data g Q .
/

Parere per quanto congerne la regolarita Contabile

I1 Responsabile de1l’Area Contabile %FAVOREVOLE

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E1 SFAVOREVOLE

s\aI1as ..
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Piazza Casteiio N. 8

98030 Malx/agna ,/ Me
Teieiono 0942964003/0942964176

Fax 0942 964172
Area nanziaréa@comunema1vagna.gov.it

Affidarnento diretto per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per la
sistemazione della pavimentazione di piazza Santa Croce e sistemazione di alcune

OGGETTO: perdite in alcune strade del Centro urbano di Malvagna, realizzazione e sistemazione
Ringhiera in zona Silvia. .
Cod. CIG: ZAC1F82C34.

1-,

5 IPARERI
Visto di regolarita contabiie che attesta la copertura finanziaria, ai sensi deIl’art 55 comma S,
della legge 142/90 come modificato dalla legge 127/97.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Visto la determina del1’Area Tecnica n. 59/178“ del. 03/08/2017
Effettuati i controlli che la legge prescrive;

ATTESTA
La regolarita contabile e la copertura finanziaria al capitolo n. 20810304/1 “MANUT

STRADE FINANZ CON MUTUO ” bilancio anno 2017, giusto impegno n. 2017/612/2017
per € 18.687,83.

Malvagna li 03/08/2017 X
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A1
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TOTALE COMPLESSIVO DETLLA PEHIZIA a1 nettopdel ribasso 18.687,83

Malvagna Ii 03/08/2017 /
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Comune di Malvagna
Citta Metropolitana di Messina

l - ~ Garibaldi, perdita ali'inizio della via Gurnazzo, Perdita Piazzale cimitero, 1

‘ 1COM'MtTTEN§fE§i%?i Amministrazione Comunale

pag. 1

COMPUTO METRICO

I Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per Ia sistemazione della
_ . »Iif§},§1,,§;‘.,,;;,1ff, pavimentazione in Piazza Santa Croce, raccoita acque bianche Traversa 1

I 1; 71' 1, perdita via Sotto Santa Croce, sistemazione ringhiera zona Silvia e‘
5 _ .1 I sistemazione grata via Ciacata e via Gurnazzo del Comune di Malvagna.

~;-;?.**‘?’§‘j§ Malvagna, 12/O7/2017

1
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TARIFFA
_ 11

DIMENSION] IMPORT!
N““"O’d' 1 DESIGNAZIONE mar LAVORI .-‘ A A W A — <1 Quanma  -71

‘ .pzu‘.ug. lung. larg. I-I/peso ' unitario TOTALE 1

‘p 1 RIPORTO‘ 1

LAVORI A MISURA

1 Smonto di Pavimentazione stradale in blocchi di cemento c1
A.P.01 bologninato di qualunque spessore e tipo, eseguito a mano -eon

recupero e puiitura degli stessi, compreso la pulizia delia‘ 1
pavimentazione, i1 momentaneo accantonamento e la 1 .

1 ‘ricoilocazione con idoneo materials, i1 11.11.10 per dame il 1avoro'
nite a perfetta regola d*ar'te. 1 1 1

1 via gurnazzo’ 8,00 3,000 24,00
;piazm Santa Croce 10,00; 0,600 5,00
Via Sotto Santa Croce 4,00 0,600 2,41)

SOMMANO m2~ ‘ 32,40

1 2 Fornimra e posa in opera di spianara di malta, in preparazione del
12.01.01 piano di posa della irnperrneabilizzazione, con malta ne di calce 1 1

idello spessore di almerio 2 cm, tirata con regolo per il liveilarnento
delle super ci, sia piane che iuclinatc, e quanto altro neoessario‘ " 1

‘P151’ dare i1 lavoro finite a perfetta regola rl'arte.
lnizio Via Gurnazzo ' ’ 8,00 3,000 24,00

‘ 24,00SOMMANO al mi

,3 Rimozione di opere in ferro, quaii ringhiere, grate, cancelli, ecc.,
21.01.15 cornpresi faecatastamento del materiale utilizzabile ed il carico del

, materials di risulta sul cassone di raccolta, esclusi ii traspotto‘ a ,
p rl uto ed eventuali opere di ripri stino comesse.

Piazza Santa Croce 10,00 1,000 10,00

SOMMANO aim.’ 10,00

1

v 

, 4 Demolizione par-Liale 0 totaic, per lavori stmdali e sirnili, da
01.03.04 eseguirsi con qualsiasi mezzo, escluso le mine, di rrlanufaxti i_n

‘rnuratura di quaisiasi genere e forma, qualunque sia la tenacita e la
specie, compresi i calcestruzzi sempiici 0 an-nati, anche con 1‘uso
continue di punm di acciaio, comprese tune le cautele occorrenti,‘
il tiro in alto, i1 carico sul. mezzo cli 1:1-asporto del matcriale di‘ 1
risulta cd 1.1 Lrasporto a riievato 0 a rinteiro ne11'ambito dei cantiere, ‘ ‘
compreso il ritorno a vuoto. ~ .
estirpazione patrna Piazza Santa Croce 3,00‘ 3,000 0,300 2,70
‘per 1a realizzazione della grata 5,00 0,700 0,200 0,70

, 3,40SOMMANO al 1113

5 ‘Trasporto cli rnaterie _prover1ier1ti claile demolizioni di cui alla voce
101.0306 11.3.1 -13.2 — 1.3.3 a ri uto alie discariche del Comune in cui "si

eseguono i lavori 0 a]1a discarica del comprcnsorio di cui fa parte
11 Comune rnedesimo, autorizzate al conferimento cli tali ri u1;i,,
per clistanze superiori a 5 km, es<:1uso1’eventua1e onere di acoesso‘
a a discarica da compensarsi a parte. - per ogni rn‘ vuoto per 1

‘ pieno e per ogni 1cm ,
1 7,50 16,000 120,00

SOMMANO 120,00

16 Fornitura, traspurto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in
13.03.1202 poiietilene srrutturato ad alta densita a doppia parete, inrerna Iiscia

‘ ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di
rigidita anulare SN 8 kN/ml, con giunti a bicchiere e guamizione
elastornerica, Itubi dovranno recare 1e rnarcature previste dal pr

1 EN 13476, dovra essere assicurata la tenuta idraulica del sistema‘
idi giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in ‘ 1 1
depressione (EN 1277), cornpresi la fornitura dei materiali per le 1
giumioni e Fesecuzione deile medesirne, i tagli e gli sfridi, ‘

50,00

7,85

7,41

18,30

0,36‘

11320.00

‘i.

188,40

74,10

. é
1
1 I

1

62,22 iv

I1‘11

1

11
1

‘1!1

43,20

:1?
1111

i

11 A RIPORTARE,
_ _ . .._ J1‘ * 1 1037.92 1

ICOMMI I I ENTE: Amrninistrazione Comunale
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Nuu1.0rd.
DIMENSION} IMPORTI

. 1 .TARLFFA DESIGNAZIONE DB1 LAVORI ' ‘ ' 1* Quanma
_ pa.r.ug. lung, larg. H/peso ‘ unnano TOTALB ;

‘ Raccolta acque bianche Traversa garibaldi ‘ 20,00 1 20,00

1res1stenza con superflcu d1 drsconnnurla [JOSt€ a dlstanza medra ‘ 1

7 .. ‘
1lesecuzione delle prove idrauLicl1e nonché ogni altro (mere e
magistero per dare l'0pe1'a completa a perfetta regola d'arte," 1
escluso la forrnazione del leuzo di posa B del rin anco idoneo da
compensarsi a palf . con materials D estemo di 200 mm - D‘
i.nte1'n0di172mm '

1 SOMMANO a1 m l 20.00 19,90
1

7 Fnmitura. trasporto e posa in upera di cuwe in PVC rigidn con
13.07.04.04 anello elastomerico secoudo le norms UNI EN 1401 e DIN 19534,

compresi e CDi11pBI1S _Ii ncl prezzo il detto anello e tutti i rnazeriali
e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare 1'0pera1
completa a perfetta regola d'arte. D estemo 200 mm da 45° a 90°

‘ ‘ 4,00
1 Vii

SOMMANO cad. 4,001 25,20

‘ iii
8 Fm-ni11.|1'a. trasporto e pusa in opera di braghe semplici 0 a squaclra
13.07.05.014 in PVC rigido con anello elastomerico secondo 1e norme UNI EN

1401 e DIN 19534, compresi e compcnsati nel prezzo 11 detto
anellu e tutti i materiali e rnagisteri per la posa in opera ed ogni
altro nnere per dare Popera cnmpleta a perfetta regula d’arte. D
esterno 200 mm ‘

2,00
1 1_____i_

SOMMANO cad. 2,00 35,90

9 Fnrrnazione del letto di posa, rin anco e ricoprimento delle
13.08 tubazioni di quulsiasi genera e diametro, con materials pcrmeabile

arido (sabbia 0 pietrisco minute), proveniente da cava, con
elementi di pezzatura non superior-i a 30 mm, cnmpresa la
fomitura, lo spandimento e la sislemazione nel fondo del cave del .
materiale ed 11 coslipamento. "
perdita Via Sotto Santa, Croce 4,00
Per-diva Zona Silvia 5,00

0.700‘ 0,400 1,12‘
1,000 0,400 2,00 0

" 3,12 22,30SOMMANO ai m3

10 Scavo a sezione obb gata, eseguito sulle sedi s1;rada.Li esistenti in‘
0101.07.03 ambito urbane, con rnczzo rneccanico, no aila profondita di 2,00

m dal piano di sbanmmento 0, in mancanza di questo, da1l'0r10
lnedio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in
presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e
‘compensate: nel prezzo 1'unere per il rispettu di oostmzioni ‘
sotterranee prcesistenti da mantcncre, condutmre 0 cavi, escluse le
armature di qualsiasi tipo. anche a cassa chiusa occorremi per le
parc , compresi 11 paleggio 1: Paccarastamxanto delle materie lungd
il bordo del cavo, gli aggottamcnti, la regolarizzazione delle pareti
c del fondo eseguito can qualsiasi mezzo, compreso l'onere per i1 1
prelievo dei campioni (da cffettuarsi in comradclittorio tra la D.L.
e1'lmpresa), il confezionamento rlci cube i questn da cnmpcnsarsi
a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove
cli schiucciamento ed ogni altro onere per dare Popem completa 21
perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la forrnazione di1
rccinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di,
eventuali sottoservizi danneggiati sema incnria cla parts
de1l‘I.mpresa s certi cati c1al1a Direzione Lavori nonché gli 1
‘accurtamenti e lc veri che tecnichc obbligatorie previsti dal
C.S.A. che. ai sensi del comma 7 delfart. 15 del D.M. n. 145 del
19/04./2000, sono a carico de1l’Anm.1inistrazione. in rocce lapidee
intcgre con resisnanza allo sclliacciaxnento da oltre 10 N/mm! re 1

‘ nu a 20 Nlmml . ed in raccc lapidee fessurarc di qualsiasi ‘

4.

11 1

‘ 1

1'una da11'a1lIa superiore» 2: 30 cm c fino a 50 cm, attaccabili cla-
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potcnza non inferiore ai

1
398,00 I

1
100,30

1
71,80 l

69,58

V _

A RIPORTARE‘ 1

_‘-1

1 1RLPORTO 1937,92:WT;
11’

1*

T623110

COMMITFENTE: Amministrazione Cpmunale 0
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113 ‘

7 ' . . .. W .. _ _ W ‘.,

grata inizio via Gumazzo
via Sotto Santa Croce
Perdita zona Silvia

‘per ogni 1112 e per ogr cm cli spessore

Conglomerati.

45 kW. la resistenza allo schiacciarnento per le rocce lapidee
1 intcgre sari determinata su provini (la prelevare in numero non

inferiore a 5 provini (da 10x10x1D cm) fino ai primi 300‘ m3 dil
materiale e sara rideterminato con 1e stesse modalita ogni ‘
qualvolia sara riscontrata variazione de11e classi cii resistenwa

11 ‘Conglomerato bitunlinoso chiuso per strato di usura di
0601.05.02 pavirnemazioni stradali in ambito ex1raurban0(strade di categoria

A, B, C, D e F exttaurbzma del CdS), in ambito urbano (strade di
categoria E e F urbana del CdS), cunfezionato a caldo in centrz e,
con bitume puro (del iipo 50/70 0 70/100 con 1P compreso tra —1,2
e + 1,2) e aggregate lapideo proveniente dalla frantumazione _di
rocce di qualsiasi natura pctrngrafica, purché rispondente a_i"
requisili di accettazione riportati nella Tabella 6 Traf co Tipo M e
P (cxtraurbana) e ne11a Tahella 6 Traffico Tipo L (urbana), della
1nom1a C.N.R. B.U. n.“ 139/1992. La granulometria dell'z1ggregato ‘
Iapideo deve rientrare nel fuso granulometricu per stra d1 usura
previsto dal Catalogo delle Pavimentazioni Strarlali CNR 1993. La,
percentuale di bitume sara C mpnesa alI‘i.nci1'ca Era i1 5,5 - 6 %. In
ugni caso 11 dosaggio in birume e 1'assnrr1n1ent0 granulornetrico
ottimali devono eésere determinati mediante metodo Marshall. Nel
caso di studio Marshall la mjscela otiirnaie dovra presentare, 1e,
seguerni caratteristiche: stabilita non inferiore a 1000 kg, rigidezza

. non inferiore a 300 kymm e vuoti residui sui campioni comprs-:si1
tra 3 e 6 %. 1.1 prezzo di applicazione prcvede la preparazione della
super cie di stesa, la predisposizione dei giunti di so-isciata e 10'
spanclimento c1_i rnano di ancoraggio con emulsione bituminosa
calionica a rapida rottura (dosaggio di biturne residue pari a 0,30-
0,35 kglm’-), la stesa del conglomerate rnediante vibro nitrice, Ie
cui dimensioni rrrinirne permcttano intewemi in strade di
larghezza non inferiore a 3 n1, ed i1 oostipamento dello stesso C011:
ru11o tandem vibrarlte, fino 0 dare lo strato nito a perfetla regolzv
d'm-te, privo di sgrarramenti c difetli visivi dovuti a segregazione
degli inerti, ben regolare (scostamenti della super cie rispetto a1
regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le stracle
extraurbane) (scostamenii dclla super cie rispctro al regolo di 4 m
inferiori a 0,5 cm in qualsiasi ditezione per ie strade urbane). La;
dcnsit in opera dovra risultare non inferiore al 97% di queilla

,c1eten-ninata nello studio Marshall. per shade in ambito urbano- ‘

12 Casseforme per getti di- conglomera semplici 0 armati, di
03.02.03 qualsiasi forrna c dimensions, escluse 1e strutture intelaiate in

cernento arrnato e~1e strutture speciali, reaiizzate con legnarne o
con pa,nne1li di lamiera rrronolitica d'acciaio rinforzzui, d1 idoneo
spess-ore, c0mprcsi1:1iantane(o travi), rnorsetti a ganascia, rnorsetti.
tendifllo e tenditm-1, cunei bloccaggio, cornpreso altresi ogni 1111110‘
ouere e magistero per corriroventatura, disarmo, pulitura e1
accalastamento del materials, i1 tutto eseguito a perfeua regola
d'arte, rnisurate per la super cie dei casseri a contatto dei

Conglomerate’ cerneutizio per strutture non alrnate 0 debolrnente
03.01.0102 armate. compreso la prcparazione dei cuhet , i1 coni'er-imento in,

‘ ‘laboratorio per le prove dei maleriali (queste ultime a carico‘* ‘
1

SOMMANO 01 m3;

SOMMANO 75,00 2.07

SOMMANO al In’ 6.48 19,70

5,5
4,00
5,00

0

Perdita ma Silvia 5.00 1.000 15.000 15.00

0,70
0,70

0
0

1 ,000

0,600
0,600
0.600

2,31
1,68
3,00

6,99

gram 2,00 5,00 0,600 6,00
2,00 0,40 0,600 0,48

. .

1

30,00 209,70

155,25

1

127,66

A RIPORTARE ‘ \ 3120.71

COMMHTENTE: Amministraz-ione Comunale

RIPORTO» $523,101‘
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‘ Numord > .% _‘ _ DIMENSIONI7 IMPORT1
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TA A par.ug. lung. larg. Hlpeso 0’ unitario TOTALE

‘ RIPORTO 3120,71
dell Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle‘ 0
facce apparenti con malla di cemeuto puro ed ogni altro onere
occon-eme per dare il conglomerato in sito ed i1 lavoro eseguito a
perfetta regola d"arte, esclusa Pevenmale aggiunta di allri additivi,‘
da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. per opere in fondazione con C 12/15 0
Grata via Gurnazzo - fondazione , 5,0
spallellte 2.001 5,0
spallette 2,00 , 0,4
perdita sotto Santa Croce 4,0

, Per sistemazione ringhiem Piazza S. Croce 12,0
‘ Per sistemazione ringlliera Piazza S. Croce 12,0

1
1 sorvuvmuo 01 m=

114 Massctto di sottofondo per pavimentazioni in conglomcrutm
05.12.02 ‘cementizio per struttllre non armatc o debolmerrte amlate, in

ambiente secco classe cl‘:-sposizione X0 (UNI 11104), in ambiente
umido senza gelo classe nfesposizione XC1, XC2 (UNI 11104),
classe di consistenza S4 oppure S5, £11 classe C 16/20; di spessore
variabile do 4 cm a 6 cm, dato in opera a qualsiasi altezza,

‘ compreso additivi aerami, 11 tiro in alto, i1 carico, il trasporto, lo
scarico, 1a stesa e la vellalura nonché ogni onere e maglstero per

, dare Yopera finita a perfe ta regola d’arte. collocaro a11’este1".no1
1 ;deg!l edi ci ,

Piazza Santa Croce 1 4,0
‘ Piazza Santa Croce lato palma 1 3,0

1,5

SOMMANO a! 1112

1
‘ 15 Fomitura, trasporto e posa in opera di pavimentazionc per estemi
106.0207 .03 con elementi in rnorrostrato vulcanico a spigoli smussati, eon

1 1super cie a vista lavoraia antiscivolo, di colore a scelta de11a D.L.,
realizzati con impasto coslituito cla materials lavico di‘
granulometria da 0,1 a 4 mm e cememo ad alla resistenza, oppure
in micrornarrno bianco o colorato, aventi nesistenza a
compressione minima = 70 N/mml, resistenza a essiorre Ininirna .

, = I5 N/mm‘, e 1e seguenti camtleristiche prestazionaliz -.
‘u coef ciente di attrito scivolosita gomma so bagnato non infcriore

‘ a 0,75 e cuoio su asciutto non inferiore a 0,65; - valore medio
1 ‘a1l’1.1sura = 3 mm; - non gelivo. 1.2 caralterisiiche sopra indicate‘ ,

1che debbono essere accertate e documentate dalla D.L. 1 pavimenti ‘
clevono essere posti in opera con rnalta cernentizia so idoneo
massetto da compensarsi a partc, compresi la boiaccatura di

, cemento, tagli, sfridi ed ogni altro onere e magistem per dare
‘ 1'oper1 completa a perfetra regola d'a.rte. - spessore non inferiore a
1 28 mm per elementi di forrnato 201120 cm 1

1 Piazza Sama Croce 1 4,0
Piazza Santa Croce lato palma _ 3,0

1,5

SOMMANO a1 m1

0 16 Fornilura di opere in fer-ro in pro la pieni di qualsiasi po e‘
07.01.02 dimensione o lamiere, Compusli a selnplice disegno geomelzico,‘

completi di ogni accessorio, ccrrriere, zzmche ecc. 0 comprese, 1e
saldature e relative mnlat1.|.re, tagli, sfridi ed ogni altro onerc.
grada (barre cm. 1.0 X cm 2.0 Kg 2.00 x 30+2 = kg./m 64,00) 64,00 Q 5,0
rirrghiera semplice (12 kg. ogni ml.) 200,00

SOMMANO a1 kg

‘ 17 Posa in opera. di opere in ferro cli cui agli artr. 7.1.1 e 7.1.2 per
1 07.01.03 cancelli, ringhiere, parapettl, serramenti, mensole, zanche, cravalte

‘ ed opere similari, a qualsiasi allezza 0 profonditir cornprese opere

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0
0 1

0

0,700
0,150
0,150
0,700
0,700
0,800

2,000
3,000
1,500

2,000
3,000
1,500

0,450

0,1501
1 0,400

0,400
0,150
0,050
0,100

12,000

0,60
0,05 1
0,42
0,42
0,96

2,98 124,00

8,001
9,00,
2,25

19,25 11,70

8,00
9,00
2,25

19,25 67,90

144,00
2’400,00

2544.00‘ 3,09

. — _ H . _, 1 . » V _. K , r

0,531 ‘

369,52.

225,231

1007,03

71560.96

A RIPORTARE 12'883,50!‘

COM MITTENTE: Amministraziorre Comunale
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\ ' ' ' I\ sDIMENSIONI IMPORTI‘ \
Num“Ord' - , I I ' r VTARIFFA DESIGNAZIONE DE] LAVORI 0 ‘ 1 3 Q antli I

’p&1r.ug. lung. 1 Iarg. Hlpeso 3 ‘ unitario ‘ TOTALE =
‘ . L ,

' RIPORTO‘ l2.'883.50:

\ _ fV‘ /' ,1 ‘,3

0 ~ ' Q”” ,. ~ $10

-|
i\provvisionali occorrenti, opera lnurarie, la stcsa di anlixuggine K

nelle parti da murare e quanta altm occorre per dare il lavoro \ *
mornpleto a perfetta 1-cvgola d’arte.
grada (barre cm. 1.0 x cm 2.0 Kg 2.00 x 30+2 = kg./m 64,00) 64,00 5,00 (1,450 ‘ 144,00
‘1-inghiera ‘ 200,00 12,000 2'400,00
‘ringhiera Piazza smm_c1-we 12,00 20,000 240,00}

SOMMANO 91 kg?‘ ~ 2734,00‘ 2,59 1210,56
10?:

18 ' Sisternazinne gram acqua piovana per livellamento a quota del
A.P.02 piano sttadale compress Feventuale smonto del tciaio 6 ogni aitro

materials ]JBI' dare il lavoro nite ‘a regula d'ane _ \

_ 3,00 K

SOMMANO CB.dEll.ll'lD1 ‘ 3,00‘ 150,00 450,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 20’544,06‘

T O T A L E euro 0 20’544,06
I \ ‘

‘ Malvagna, 12/07/2017 ; ;

T ,1; >';-= FI] e *ni \ 1
Geom.Sposi f‘ j;1‘5§-_k¢@3 ‘ ‘E

. ~<.,\>_\f——====,\\;6 ._ 1 .

vls
II Resp. clel1'Are ocnica Ge0m_,!_l’ugLi'5i'i'§?'/{i11;9Ti=>f>pe

' = » 1::/:7 . ~ -
3b‘,-.

“~13;-1

U-

__ ____.-_--...-......-.._--__ _____\_..._ ‘
- - \\=' 3 J, \

-..-..--..__-_-.___._-_....--.;-I-.;._.I'_’_.. 1;‘/T-'- ;;.-.; :=1’

_____-.-.-.._.-_____________.....-. |

_____...-.-.-...-.-._._._____.__,.........- ‘V
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QUADRO ECONOMICO DEI _AVOR|

DESQHIZIONE», Immiin Euro
IMPORTO coMPT_Ess|vo LAVORI 20.544,o6i“ 20.’-544,06
Oneriper la sicurezza nozn sogetti al ribassdw1,115% di A 0 229,07 ~
'-AV°RW3A35_'.3'A5TA SQ.@€‘3'ETT'AR'5A5§Q...._ 0 0.29-V31f*z9,91_ 0
SOMME A DISPOSIZIONE DELUAMMINISTRAZIONE
imprevistvi‘ é del 5 % di A . _ Z T V -§- \
l.V.A.iI10‘%’diA ” 2.o54,41 ;

Totale sommeadisposizidnei if W I 0 2.054,

Malvagna Ii 12/O7/2017 ‘ ~
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TOTALE COMPLESSIVO DELLA PERIZIA 22.5Q8,47


