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CONTRIBUTO  PICCOLI  INVESTIMENTI  LEGGE                        
DI BILANCIO 2019 - MESSA IN SICUREZZA E            

MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE  VIARIA 
COMPRESO  RISANAMENTI  E  CONSOLIDAMENTI 

 
RELAZIONE TECNICA 

  
 L’Amministrazione comunale intende avviare degli investimenti per gli 
interventi di messa in sicurezza e manutenzione sulla rete viaria comunale. 
 

Nei programmi triennali precedenti non si è fatto luogo a interventi di questa 
natura tanto è che gli ultimi quattro risalgono a: tre nel 2006, rispettivamente di € 
100.000,00 – 90.000,00 e 52.000,00 ed uno nel 2007 di € 200.000,00.  

 
Solo nell’ultimo anno (2018) è stato previsto un intervento di € 100.000,00, 

approvato quale progetto esecutivo con deliberazione G.C. n. 88 in data 30/07/2018 e 
per il quale è in corso la predisposizione della gara per l’affidamento dei lavori.  
 
 Quindi l’Amministrazione intende procedere a degli investimenti in questo 
settore che richiede costanti e consistenti interventi di manutenzione straordinaria da 
finanziarsi mediante entrate aventi destinazione vincolata per legge o con accensione 
di mutui. 
 
 Si ricorda che lo sviluppo della rete è consistente e che le strade per loro natura 
necessitano di periodica manutenzione straordinaria sia relativamente alle banchine 
stradali che al manto bituminoso. 
 

Si rileva inoltre come alcuni tratti di strada presentano avvallamenti o 
danneggiamenti del manto stradale che può rappresentare pericolo per gli utenti e che 
queste situazioni, hanno ovviamente la precedenza all’interno del presente progetto. 

 
       Anche la buona regimazione delle acque è condizione indispensabile per la 
stabilità delle sedi stradali e quindi in quei tratti ove si interviene per risanamenti e 
risagomature della carreggiata e delle banchine, qualora ricorra la necessità, si 
provvederà anche alla sistemazione delle cunette e dei fossi laterali. 
 
 Il presente progetto, non prevede pertanto nuovi interventi almeno di tipo 
consistente, bensì quasi esclusivamente la messa in sicurezza e manutenzione delle 
opere già esistenti; il tutto finalizzato alla buona conservazione del patrimonio 
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comunale nonché a perseguire l’obbiettivo di una circolazione più sicura e 
possibilmente migliore.  
 

Come innanzi detto gli interventi prioritari sono quelli tesi alla eliminazione 
degli  avvallamenti e delle crepe che trasmettono infiltrazioni al sottofondo. 
Situazioni alle quali se non si pone rimedio in tempi brevi, oltre a costituire grave 
pericolo per la circolazione e quindi rappresentare responsabilità per 
l’Amministrazione, comporterebbero un forte aggravarsi dei danni e dei costi per il 
loro ripristino; 
   
 Eseguire la manutenzione straordinaria completa di tutte le strade comunali con 
un unico intervento sarebbe stato troppo oneroso e pertanto, l’Amm.ne comunale ha 
previsto per il prossimo triennio 2019-2021 cinque interventi rispettivamente due nel 
2019 di € 500.000,00 ed € 50.000,00 e due nel 2020 di € 250.000,00 ed € 150.000,00 
ed infine uno nel 2021 di € 250.000,00.  
 
 In questa fase progettuale, di cui il presente atto rappresenta la relazione 
tecnica dell’intervento di € 50.000,00, programmato per il 2019, non si ritiene 
opportuno elencare le strade in cui intervenire ne tantomeno i tratti di ogni strada 
interessati dai lavori. Quanto precede trova giustificazione in quanto  nel tempo della 
predisposizione delle altre fasi di indizione della gara ed affidamento lavori, ancorchè 
urgenti al fine di adempiere a quanto previsto dal comma 107 dell’art. 1 della Legge 
30/12/2018 n. 145 circa i termini per la consegna dei lavori, si possano presentare 
cedimenti ed avvallamenti che sicuramente potrebbero avere la precedenza e che al 
momento non si sono ancora manifestati nella loro gravità. 
 
 Come indicazione si ribadisce pertanto che sono ricomprese nel progetto tutte 
le strade comunali, demandando al Direttore dei Lavori ed al momento in cui le opere 
si realizzeranno, la materiale individuazione delle opere da eseguire ed i tratti che 
rivestono carattere di priorità ed urgenza ai fini della messa in sicurezza. 
 
 Il costo degli interventi sopra descritti e quantificati in €. 50.000,00, sotto il 
profilo economico, il quadro economico risulta così composto: 
 

QUADRO ECONOMICO 

A LAVORI 
A1 Lavori a misura, a corpo, in economia (a base d’asta) 39.847,98
A2 Oneri della sicurezza interna ed esterna non soggetti a ribasso d’asta 154,32
 IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 40.002,30
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B SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i 

rimborsi previa fattura 
0,00

B2 Rilievi, accertamenti e indagini 0,00
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi 0,00
B4 Imprevisti 97,70
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi 0,00
B6 Accantonamento di cui all’art. 133, c. 3 e 4 del codice 0,00
B7 Spese  relative alla progettazione, D.L., incentivo alla progettazione interna 1.100,00
B8 Attività tecnico amministrative 0,00
B9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici 0,00
B10 Spese per pubblicità 0,00
B11 Spese per accertamenti laboratorio, verifiche tecniche, collaudi 0,00
B12 IVA, eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge  8.800,00
 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 9.997,70

 AMMONTARE COMPLESSIVO  50.000,00
 

L’intervento è previsto in unica soluzione funzionale. 
Trattandosi di interventi sul patrimonio comunale e vista la natura degli stessi 

non necessitano pareri, permessi o nulla osta di altri Enti e quindi tale obbligo è da 
ritenersi già assolto. 
 
 Per quanto attiene alla gestione, l’esecuzione della presente opera pubblica, 
comporta la seguente incidenza finanziaria per i prossimi esercizi: 
  
-SPESE PER IL PERSONALE:...............…....€ ===== 
-SPESE PER UTENZE: 
 Enel, Sip, ecc.. .......................................….....€ ===== 
-SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO: 
 manutenzione, assicurazioni, ecc..   .............. € 400,00 
                                                                               ________ 
 
-TOTALE SPESE DI GESTIONE ................. € 400,00 
 
 
                                                                                           IL TECNICO 
                                                                                      Geom. Mauro Benigni 


