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  COMUNE DI MONTELABBATE 
Provincia di Pesaro e Urbino 

Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 

 
 

MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL 
TERRITORIO COMUNALE 

(annualità 2017) 
 
 
Si informa la Cittadinanza che l’Amministrazione comunale, ravvisando l’opportunità di utilizzare l’avanzo di Bilancio, 
ha avviato le necessarie procedure finalizzate alla redazione di un progetto esecutivo riguardante gli interventi di 
manutenzione ad alcune infrastrutture viarie. 
 
Con Deliberazione di Giunta Comunale n° 130 del 30/09/2017 è stato approvato in linea tecnica il progetto esecutivo 
avente per oggetto la “MANUTENZIONE ORDINARIA DI ALCUNI TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO 
COMUNALE” (CODICE CUP: J86G17001040004) redatto dal professionista incaricato Geom. Vimini Marco, del 
costo complessivo ammontante ad € 140.000,00=, di cui € 102.963,80= per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, € 
3.515,96= per oneri della sicurezza complessivi (non soggetti a ribasso) ed € 33.520,24= per somme a disposizione 
dell’Amministrazione comunale 
 
Con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 68 del 30/09/2017 l’opera di che trattasi è stata definitivamente inserita 
nella Programmazione Triennale delle Opere Pubbliche 2017 – 2019, annualità 2017. 
 
Mediante l’attuazione degli interventi contenuti nel progetto sopra menzionato si intende procedere, prioritariamente, 
alla sistemazione dei seguenti tratti stradali: 
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L’Ufficio Tecnico Comunale sta predisponendo la documentazione utile all’espletamento della gara, che verrà 
effettuata dalla Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Pesaro e Urbino. 
I tempi previsti per la realizzazione dei suddetti interventi sono stimati in circa 15 giorni lavorativi dal loro inizio. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali delucidazioni 
su aspetti tecnici e di programmazione dei suddetti interventi. 
Gli atti tecnico - amministrativi sono depositati presso la Residenza Municipale e consultabili sul sito istituzionale del 
Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni online - Delibere” e “Pubblicazioni_Online - Determine”. 
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