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PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
L.R. 2/2004 FONDO REGIONALE PER LA
MONTAGNA 2018-2020.
LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIA
TRIESTE/VIA D. RAGGI DI NOVAFELTRIA IN LOC.
PERTICARA (ANNUALITA' 2018)
CUP - H93D18000100002
CIG - Z522480B27

RELAZIONE GENERALE e
TECNICA

Novafeltria li, 27/07/2018
Il Progettista.
Geom. Andrea Campi

RELAZIONE GENERALE E TECNICA
Premessa
Il programma triennale di investimento, in coerenza con le linee di indirizzo del Programma
regionale per la montagna, contempla le opere e gli interventi per il cui finanziamento è
previsto l'utilizzo delle risorse a titolo del fondo regionale per la montagna, attribuite nel
triennio di riferimento,
Descrizione
Il progetto in particolare prevede la messa insicurezza ed il ripristino di alcune strade
comunali (Via Trieste/parte e Via Decio Raggi/parte) nel Comune di Novafeltria in loc.
Perticara, il tutto come meglio descritto dagli elaborati costituenti il presente progetto
definitivo.
L’area di interesse ricade nel vigente P.R.G. in una zona ZONA URBANISTICA H (art. 73
delle NTA vigente PRG) - Caratterizzazione Funzionale: Zona destinata alla mobilità Vincoli: nessuno
Caratteristiche del progetto e spesa prevista.
Il progetto definitivo-esecutivo prevede la realizzazione di interventi che nel dettaglio si
possono riassumere in:
- fresatura di manto stradale
- rifacimento di manto stradale in conglomerato bituminoso (tappeto)
Il costo complessivo dell'intervento ammonta ad € 41,128,12 di cui € 30.505,10 + iva 22%
per lavori a base d'asta (compresi € 755,83 + iva 22%) per oneri di sicurezza non soggetti
a ribasso) ed € 3.316,49 + iva 22% per somme a disposizione dell'amministrazione.
Illustrazione della soluzione prescelta.
Il progetto è tale da proporre un miglioramento del piano viabile delle strade comunali
oggetto di intervento oltre ad un miglioramento della percorribilità dei flussi carrabili nelle
aree di intervento per effetto degli interventi previsti.
Disponibilità delle aree.
Le aree sulle quali si interviene sono di proprietà comunale.
Fonti di finanziamento
Il costo complessivo pari ad € 41.128,12 verrà così imputato:
1. per € 41.128,12 al cap. ______ art. _____ “L.R. n. 2/2004 assegnazione fondi
regionali 2018 per la montagna PAO – Messa in sicurezza via Trieste/via D. Raggi
di Novafeltria in loc. Perticara”;
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