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OGGETTO: L.R. 2/2004 - FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA 2021-2023 - “LAVORI 
DI RIQUALIFICAZIONE DELLA VIA IV NOVEMBRE NEL CAPOLUOGO – 3° TRATTO” 
(ANNUALITA’ 2021) – CUP H97H21001940002 
 
PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO. 
 
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO. 
 
 
 
Premessa. 
 
Il presente progetto definitivo - esecutivo prevede di realizzare la riqualificazione di un tratto 
della via IV Novembre nel Capoluogo, a completamento degli interventi realizzati negli anni 
precedenti e precisamente porzione sino all’incrocio con via 2 Giugno il tutto come meglio 
specificato negli elaborati costituenti lo stesso e ai quali si rimanda. 

 
Descrizione del progetto. 
I lavori previsti dal progetto e da realizzare sono sinteticamente descritti con la realizzazione di 
percorso pedonale protetto al margine della carreggiata stradale e nel ripristino del manto di 
usura della stessa. 
 
L’importo complessivo del progetto è pari ad € 45.373,21 di cui € 34.125,84 per lavori a base 
d’asta (di cui € 893,15 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 11.247,37 per Somme 
a disposizione dell’Amministrazione. 
 
L’intervento è stato progettato tenendo in considerazione le risorse economiche messe a 
disposizione con l’assegnazione dei fondi regionali 2021 per la montagna - Programma Annuale 
Operativo (P.A.O.) 2021 – pari a complessivi € 34.277,01 per il Comune di Novafeltria. 
 
Il presente intervento, annualità 2021, nonché gli interventi programmati per gli anni 
successivi 2022 e 2023, nell’ambito del Programma triennale di investimento con le 
risorse stanziate dal fondo regionale montagna, per gli anni 2021 – 2023, che assegnano a 
questo Comune l’importo di € 34.277,01 per ogni annualità, comporteranno la riqualificazione 
completa della Via IV Novembre 
 
Illustrazione della soluzione prescelta. 
 
L'intervento scelto, dopo valutazione di questo Ufficio, è in grado di assicurare un corretto 
inserimento della nuova opera nel contesto ambientale nel quale si interviene, ed in grado di 
assicurare una volta realizzato condizioni di sicurezza per gli utilizzatori. 
 
Fattibilità dell'intervento. 
 
L'intervento proposto è sicuramente fattibile nella sua interezza.



 
Fonti di finanziamento. 
 
Le somme necessarie alla realizzazione dei lavori sono reperite tramite L.R. n.2/2004 
assegnazione fondi regionali 2021 per la montagna Programma Annuale Operativo (P.A.O.) 
2021, che assegna la somma di € 34.277,01 al Comune di Novafeltria. 
 
 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 
 

LAVORI A BASE D’ASTA (comprensivi degli oneri di sicurezza pari ad 
€ 1.500,00 non soggetti a ribasso)  €     25.000,00 

ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso) €       1.500,00 

LAVORI (soggetti a ribasso) €     23.500,00 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

IVA AL 22% SUI LAVORI  €      5.500,00 

IMPREVISTI E MODESTI LAVORI DA PAGARSI SU FATTURA (iva 
inclusa)  €      2.642,61 

INCENTIVO FUNZIONI TECNICHE 2% €         500,00 

COORDINAMENTO SICUREZZA (iva inclusa) €         634,40 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  €    9.277,01 

TOTALE COMPLESSIVO  €    34.277,01 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


