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STUDIO DI FATTIBILITA’ 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E CONSOLIDAMENTO DELLA 
STRADA PROVINCIALE 11 

 
1. Premessa 

Il presente progetto di fattibilità tecnica ed economica rappresenta il documento 

preliminare all’avvio della progettazione e pertanto è stato improntato sulla fattibilità 

dell’intervento in riferimento agli obiettivi programmatici dell’amministrazione Comunale di 

Sacco di messa in sicurezza da frane e dal rischio idraulico della Strada Provinciale 11/e. 

Detta strada inizia in corrispondenza dell’abitato del Comune di Sacco e termina nel 

comune di Teggiano  in località S. Marco. 

In particolare esso contiene: 

- L’inquadramento generale e la descrizione dei caratteri dei luoghi interessati 

dall’intervento; 

- Accertamenti in ordine agli eventuali vincoli interferenti sulle aree; 

- Descrizione dell’intervento da realizzare, con la definizione degli obiettivi da 

perseguire; 

- La descrizione delle problematiche per la realizzazione dell’intervento, 

- La descrizione di ipotesi progettuali; 

- La stima sommaria dei costi; 

- Descrizione della fattibilità dell’intervento. 

Il progetto approfondisce e analizza dunque gli aspetti, che verranno ulteriormente 

approfonditi nelle successive fasi di progettazione, di compatibilità con le politiche di 

programmazione urbanistica e di assetto del territorio, valorizzazione delle risorse 

infrastrutturali esistenti e salvaguardia dell’ambiente, conservazione del territorio dal punto 

di vista della sua organizzazione d’uso del suolo evitando di creare ostacolo allo sviluppo 

della proprietà e alla sua vocazione residenziale ed agricola, raggiungimento di elevati 

standard  di servizio e di sicurezza e minimizzazione degli effetti ambientali. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE E CARATTERI DEI LUOGHI INTERESSATI 
DALL’INTERVENTO 
 
2.1  Inquadramento generale 

L’area interessata dal presente progetto si ubica a Est, Nord-Est dell’abitato di Sacco ed a 

Ovest dell’abitato di Teggiano località San Marco. Trattandosi di una infrastruttura viaria, 

essa è caratterizzata da un’estensione prevalentemente lineare complessiva pari a KM 

23,00 di cui solo KM 18,700 circa saranno oggetto di intervento. 

La Strada Provinciale 11 , (11/e Bivio Sacco (Innesto SP 342) - Sella del Corticato - S. 

Marco - Piedimonte (Innesto SP 39) è ubicata a  Est, Nord-Est dell’abitato di Sacco, 

un’area caratterizzata dalla presenza di terreni agricoli, per proseguire e raggiungere la 

zona montana in cui è prevalente la presenza di alberi di Faggio, Cerri, Castagno, Ontano, 

Pioppo, ecc.  

Essa inizia in corrispondenza del bivio con 

innesto sulla SP 342 ad una quota di m 

685,00 circa s.l.m. per poi proseguire ed 

attraversare la montagna e giungere nel 

Comune di Teggiano ad una quota di m 

1027,00 circa s.l.m.. 

 

 

 

 

La strada prosegue poi il percorso fino a giungere 

l’abitato Ovest di Teggiano in località San Marco – 

Piedimonte ad una quota di m 544,00 circa s.l.m. 

 
 
 
 
 
 

Inizio tratto SP 

 

Fine tratto SP 11/e 
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2.2 Contesto normativo, urbanistico e vincoli urbanistici 

Nella redazione della presente risulta indispensabile il richiamo alla normativa di settore 

che, nello specifico è costituita dal:  

- Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico dell’autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il Bacino Idrografico Del Fiume Sele, 

di fatti essa ricade in: 

-  Zona a Pericolosità da frane Pf2,Pf3,  Pf2a, P_utr3, P_utr4, P_utr5; 

- Zona a Rischio da frana Rf2, Rf2a, Rf3, R_utr1, R_utr2, R_utr3, R_ut4; 

- Piano del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 

essa ricade in  

- Zona di protezione C2 

- Zona di riserva generale orientata alla formazione di Boschi Vetusti B2 

- Zona urbane o urbanizzabili D  

- Siti Importanza Comunitaria 

- Essa ricade in gran parte in area SIC- IT8050006 (Balze di Teggiano) e 

SIC – IT8050028 (Monte Motola) 

- Parere Soprintendenza per presenza di aree tutelate. 

In particolare, in tali piani vengono delineate la pericolosità e la fattibilità da un punto di 

vista idraulico ed ambientale, aspetti di cui tener conto nelle varie fasi di progettazione. 

Per cui, per la fattibilità e la cantierabilità degli interventi, occorre acquisire eventuali pareri 

degli Enti di cui sopra.   

2.3 Fogli di mappa interessati 

La Strada Provinciale 11/e attraversa i seguenti fogli di mappa: 

- nel comune di Sacco il foglio 5, 6, 7, 9, 11, 12, 17, 18   

- nel Comune di Teggiano il foglio 25, 26, 27, 31, 32, 34, 40, 33, 42,  

3. STATO ATTUALE

La strada, SP 11/e, individuata in questa fase di progettazione, si presenta in pessimo 

stato di conservazione con tratti interessati da smottamenti e spaccature del manto 

stradale. La maggior parte di essi sono privi di protezione laterale, (come i guard rail), 

della segnaletica orizzontale e verticale, nonché delle opere di regimentazione delle acque 
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meteoriche come le zanelle/cunette (piccolo canale ai bordi delle strade per lo scolo 

dell'acqua piovana).   

Alcuni tratti di strada oggetto d’intervento (KM 18,700 circa), sono caratterizzati da 

spaccature, avvallamenti, disconnessioni e movimenti franosi, per cui risultano necessari 

interventi di manutenzione per il rifacimento della fondazione e della massicciata, mentre 

altri necessitano solo di un nuovo conglomerato bituminoso. Risultano, inoltre necessari 

alcuni interventi di manutenzione ed integrazione delle rete di raccolta e regimentazione 

delle acque meteoriche ed il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale, nonché 

l’integrazione e/o sostituzione degli elementi di sicurezza,  guard-rail. 

4. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

L’obiettivo generale da perseguire sarà quello di migliorare le condizioni di transito e di 

messa in sicurezza dal rischio di frana e dal rischio idraulico. 

Si evidenziano pertanto gli interventi da realizzarsi: 

1. Rifacimento dell’asfalto; 

2. Rifacimento fondazione e massicciata per i tratti sconnessi e comunque interessati 

da fenomeni franosi; 

3. Completo rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale a norma del 

Codice della strada  

4. Predisposizione delle barriere laterali ove sia necessario e sostituzione di quelle 

rotte e non a norma; 

5. Realizzazione di gabbionate rinverdite e/o interventi di ingegneria naturalistica per i 

tratti soggetti a caduta massi; 

6. Sistemazione e ripristino  di pozzetti  ed attraversamenti stradali, dove necessitano; 

7. Ripristino delle opere d’arti esistenti;  

8. Consolidamento del corpo stradale.  

 
5. IMPATTI DI CARATTERE GENERALE 

           
        Considerazioni di carattere generale 

Le opere progettate non comporteranno aumento della sede stradale ma solo un 

miglioramento delle condizioni di circolazione e di sicurezza.   

Disturbi indiretti durante la fase di cantiere 
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Essendo la collocazione dei cantieri in strada, occorrerà verificare che la produzione di 

eventuali polveri, occupazione dell’intero asse stradale, ecc. sia ridotto al minimo. Per 

tanto l’esecuzione dei lavori dovrà avvenire con la massima cura ed attenzione volta a 

mitigare per quanto possibile il disagio da parte dei pendolari. 

Le interferenze segnalate possono essere risolte nell’ambito dello svolgimento dei lavori 

con segnaletica orizzontale, verticale e semaforica. 

Mitigazione ambientale 

Le opere in progetto sono da ritenersi scarsamente invasive, in quanto le stesse potranno 

solo apportare un miglioramento al comprensorio circostante. 

Conclusioni 

Premesso che i lavori da effettuarsi  non prevedono mutazioni dello stato dei luoghi e che 

gli interventi, come più volte ricordato, solo rivolti alla messa in sicurezza della rete 

stradale  da frane e rischio idraulico, nonché a migliorare le condizioni di circolazione e a 

ridurre conseguentemente l’incidentalità della rete, si ribadisce che tale intervento non 

comporta alcun tipo di impatto, piuttosto si presenta quale opera di miglioramento 

paesistico ambientale e per tanto la principale finalità progettuale è quella di addurre 

significativi miglioramenti al quadro complessivo paesaggistico.  

6. CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA 

Da una stima sommaria delle opere a farsi ne scaturisce che l’importo complessivo delle 

spese previste per la realizzazione degli interventi sopra esposti ammonta a   € 

3.420.000,00(Euro Tremilioniquattrocentoventimila/00), di cui € 2.206.143,03 per lavori ed 

€ 1.213.856,97 per somme a disposizione dell’amministrazione, il tutto come meglio 

specificato nella tavola quadro tecnico economico allegato. 

 Sacco, Maggio 2018 

Il Tecnico 
 

___________________________ 



INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA 

PROVINCIALE  N°11

-PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -

QUADRO TECNICO ECONOMICO
A) LAVORI   A MISURA

A 1 IMPORTO LAVORI (Soggetto a ribasso)  2.183.390,77€      

A 2 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 1,03%  22.752,26€                

A TOTALE IMPORTO LAVORI (a base d'asta)  2.206.143,03€      

B) SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL' AMM.NE

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto €  0,00

B 2 Indagini/verifiche/accertamenti :   

B 2.1 - Indagini geologiche €  10.500,00  

B 2.2 - Accertamenti/carotaggi/verifiche €  0,00  

B 2.3 - Rilievi €  0,00  

 Totale B2 € 10.500,00

B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00

B 4 Imprevisti 5% di A) € 110.307,15

B 5 Oneri di discarica da liquidarsi a fattura € 204.896,32

B 6 Accant. di cui all’articolo 205 del D.Leg. 50/2016 € 0,00

B 7 Spese tecniche:

 

B 7.2 - Spese per Collaudo €  20.000,00  

B 7.3 - Spese per Perizie Geologiche €  3.500,00

 Totale  B 7 €  244.114,30

B 8 Spese per funzioni di Responsabile del Proced. 2,00% di A)  €  44.122,86

B 9 Spese per commissioni giudicatrici e centrale di com.tenza 1,50% €  33.092,15

B 10 Spese per pubblicità e cont. ANAC €  3.500,00

B 11 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 11.1 - I.V.A. sui lavori  22% di A  485.351,47€             

B 11.2 - I.V.A. su Imprevisti 22% di B 4 24.267,57€              

B 11.3 - I.V.A. su spese tecniche 22% di B7 53.705,15€               

 Totale  B 11 €  563.324,19

B TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE €  1.213.856,97

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  (A+ B) €  3.420.000,00

Sacco,  _________________  

 

B 7.1 - Progettazione, Direzione, Contabilità, Spese per 

Coordinamento Sicurezza, ecc.
10%  €  220.614,30

Il  tecnico











Preventivo di spesa
INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 11

N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità
PREZZO
Unitario a misura a corpo

Importo

DISFACIMENTI E MOVIMENTI TERRA 

1 U.05.10.28.A Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato
bituminoso, compresi ogni onere e magistero per
poter consegnare la pavimentazione completamente
pulita, con esclusione del trasporto del materiale di
risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi
fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore

Totale mq/cm 82200,000 € 0,92 € 75 624,00
2 U.05.10.20.A Demolizione di pavimentazione in conglomerato

bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso
o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso
l'allontanamento del materiale non utilizzato entro 5
km di distanza; con misurazione del volume in opera
Demolizione di pavimentazione in conglomerato
bituminoso

Totale mc 2400,000 € 15,79 € 37 896,00
3 U.05.10.22.A Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo,

eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima
di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di
qualsiasi tipo

Totale mc 9000,000 € 6,42 € 57 780,00
4 E.01.50.10.A Trasporto a discarica autorizzata di materiali

provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per trasporti fino a 10 km

Totale mc 13866,000 € 9,46 € 131 172,36
5 E.01.50.10.B Trasporto a discarica autorizzata di materiali

provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni
e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul
mezzo di trasporto, scarico a deposito secondo le
modalità prescritte per la discarica. La misurazione
relativa agli scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di volume
conseguenti alla rimozione dei materiali, per le
demolizioni secondo il volume misurato prima della
demolizione dei materiali. Trasporto a rifiuto di
materiale proveniente da lavori di movimento terra,
demolizioni e rimozioni effettuato con autocarri, con
portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento
del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica
autorizzata per ogni cinque km in più oltre i primi 10

Totale mc/5km 27732,000 € 3,58 € 99 280,56
DISFACIMENTI E MOVIMENTI TERRA 

Totale € 401 752,92

Pg.1

A riportare    € 401 752,92



N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità
PREZZO
Unitario a misura a corpo

Importo

CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE:  
 

6 U.05.20.10.A Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte
con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che
dalle cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta, l'umidimento, la
profilatura dei cigli, delle banchine e delle scarpate
rivestite con terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a perfetta
regola d'arte Con materiali provenienti dagli scavi,
con distanza massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
 

Totale mc 6000,000 € 6,61 € 39 660,00
7 U.05.20.80.A Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato

con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura
dei materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria, acqua, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato
con idonee macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte, misurato in opera
dopo costipamento Strato di fondazione in misto
granulare stabilizzato con legante naturale
 

Totale mc 4500,000 € 21,24 € 95 580,00
8 U.05.20.20.A Compattazione del piano di posa della fondazione

stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a
raggiungere in ogni punto una densità non minore del
95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali
inumidimenti od essiccamenti necessari
Compattazione del piano di posa
 

Totale mq 30000,000 € 1,86 € 55 800,00
CONSOLIDAMENTO DEL CORPO
STRADALE:  

Totale € 191 040,00
 

 
OPERE D'ARTI E SOVRASTRUTTURA
STRADALE:  
 

9 U.05.10.68.A Pulizia di cunette, comprendente la rimozione di
materiale depositatosi, la ramazzatura ed il lavaggio
Pulizia di cunette
 

Totale mq 9350,000 € 1,09 € 10 191,50
10 U.05.10.70.A Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la

rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di
lato fino a 40 cm
 

Totale cad 15,000 € 1,76 € 26,40
11 U.05.10.70.B Pulizia di pozzetti di ispezione, comprendente la

rimozione del materiale depositatosi, ed il lavaggio Di
lato da 41 a 100 cm
 

Totale cad 15,000 € 3,09 € 46,35
12 E.03.10.20.A Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con

classe di consistenza S4, con dimensione massima
degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme
tecniche vigenti. Fornito e messo in opera, compreso
l'uso della pompa e del vibratore, nonché gli sfridi e
gli oneri per i previsti per dare l'opera compiuta a
perfetta regola d'arte. Sono esclusi le casseforme e i
ferri di armatura. Per strutture di fondazione e
interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di

Pg.2

A riportare    € 603 057,17



N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità
PREZZO
Unitario a misura a corpo

Importo

esposizione XC1-XC2
 

Totale mc 72,000 € 125,08 € 9 005,76
13 E.03.30.10.A Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per

getti di conglomerati cementizi semplici o armati
compreso armo, disarmante, disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 metri
dal piano di appoggio, nonché la pulitura del
materiale per il reimpiego; eseguite a regola d'arte e
misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture di
fondazione
 

Totale mq 360,000 € 24,95 € 8 982,00
14 U.05.20.95.A Conglomerato bituminoso per strato di collegamento

(binder) costituito da miscela di aggregati e bitume,
secondo le prescrizioni del CSd’A, confezionato a
caldo in idonei impianti, steso in opera con
vibrofinitrici, e costipato con appositi rulli fino ad
ottenere le caratteristiche del CSd’A, compresi ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di
collegamento (binder)
 

Totale mq/cm 561000,000 € 1,54 € 863 940,00
15 U.05.20.96.A Conglomerato bituminoso per strato di usura

(tappetino), costituito da una miscela di pietrischetti e
graniglie aventi perdita di peso alla prova Los
Angeles (CRN BU n° 34) 20% confezionato a caldo in
idoneo impianto, con bitume in quantità non inferiore
al 5% del peso degli inerti, e conformemente alle
prescrizioni del CsdA; compresa la fornitura e stesa
del legante di ancoraggio in ragione di 0,7 kg/m² di
emulsione bituminosa al 55%; steso in opera con
vibrofinitrice meccanica e costipato con appositi rulli
fino ad ottenere l'indice dei vuoti prescritto dal CsdA;
compresa ogni predisposizione per la stesa ed onere
per dare il lavoro finito Conglomerato bituminoso per
strato di usura (tappetino)
 

Totale mq/cm 336600,000 € 1,68 € 565 488,00
OPERE D'ARTI E SOVRASTRUTTURA
STRADALE:  

Totale € 1 457 680,01
 

 
BARRIERE DI SICUREZZA E
SEGNALETICA STRADALE:  
 

16 U.05.10.50.A Rimozione di barriera metallica esistente completa di
fascia, paletto, dispositivi rifrangenti, corrimano e
bulloni, compresi l'onere del trasporto a rifiuto del
materiale inutile e del trasporto a deposito di quello
riutilizzabile Rimozione di barriera metallica esistente
 

Totale m 350,000 € 3,22 € 1 127,00
17 U.05.50.58.A Segnaletica orizzontale, di nuovo impianto costituita

da strisce longitudinali o trasversali, eseguite
mediante applicazione di vernice rifrangente
premiscelata di colore bianca o gialla permanente, in
quantità di 1,6 kg/m², con aggiunta di microsfere di
vetro per ottenere la retroriflessione della segnaletica
nel momento in cui viene illuminata dai veicoli, in
quantità pari a 0,2 kg/m², fornita e posta in opera,
compresi ogni onere e magistero per dare l'opera
eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di
larghezza 12 cm
 

Pg.3

A riportare    € 2 051 599,93



N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità
PREZZO
Unitario a misura a corpo

Importo

Totale m 37400,000 € 1,62 € 60 588,00
18 U.05.40.15.A Barriera di sicurezza in acciaio zincato a caldo, retta o

curva, cat. H 1, conforme alle norme vigenti in
materia, idonea al montaggio su bordo laterale,
sottoposta alle prove di impatto come definite dalle
Autorità competenti, compresi i sistemi di attacco
necessari per il collegamento dei vari elementi e ogni
onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta
regola d'arte Barriera di sicurezza in acciaio zincato a
caldo categoria H1
 

Totale m 1000,000 € 63,79 € 63 790,00
19 U.05.50.10.D Segnali di ''pericolo'' e ''dare la precedenza” di forma

triangolare, rifrangenza classe I, forniti e posti in
opera con staffe bullonate su appositi supporti In
lamiera di alluminio da 25/10, lato 60 cm
 

Totale cad 70,000 € 20,53 € 1 437,10
20 U.05.50.12.A Segnali di ''divieto'' e ''obbligo'' di forma circolare su

fondo bianco o azzurro, forniti e posti in opera con
staffe bullonate su appositi supporti, conformi al
Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di
Attuazione, rifrangenza classe II In lamiera di ferro da
10/10, diametro 40 cm
 

Totale cad 50,000 € 18,28 € 914,00
21 U.05.50.90.A Segnali di ''precedenza nei sensi unici alternati''

conformi al Nuovo Codice della Strada e al
Regolamento di Attuazione, di forma quadrata,
rifrangenza classe II, forniti e posti in opera con staffe
bullonate su appositi supporti In lamiera di ferro da
10/10, lato 40 cm
 

Totale cad 30,000 € 19,45 € 583,50
BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA
STRADALE:  

Totale € 128 439,60
 

 
OPERE ACCESSORIE
 

22 U.11.70.70.A Palizzata formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e
di lunghezza 150 cm, uno infisso nel terreno per
un'altezza fuori terra di 40/50 cm, e l'altro posizionato
longitudinalmente alla sezione. I due paletti andranno
posizionati ogno 100 cm. Si è creata così la sede per
il tondame trasversale di 10 cm da collegarsi ai
picchetti con l'utilizzo di chiodi e/o viti. Palizzata
formata da 2 paletti di castagno di 12 cm e di
lunghezza 150 cm
 

Totale mq 75,000 € 64,86 € 4 864,50
23 U.09.30.10.A Fornitura e posa di gabbioni in rete metallica a doppia

torsione maglia 8x10 cm riempiti con ciottoli o
pietrame di cava di idonea pezzatura, non friabile o
gelivo, di buona durezza, con filo avente diametro di
2,7 mm a forte zincatura e ricoperto da un
rivestimento di materiale plastico di colore grigio che
dovrà avere uno spessore nominale non inferiore a
0,5 mm, compresi ogni onere e magistero per dare il
lavoro finito a perfetta regola d'arte Gabbioni di
altezza 1 m
 

Totale mc 150,000 € 116,72 € 17 508,00
24 U.11.70.50.A Viminata per stabilizzazione di scarpate costituita da

paletti di legno di castagno di diametro 8-15 cm in
testa e di lunghezza 100-150 cm infissi a reggere nel
terreno la scarpata, per un'altezza fuori terra di circa

Pg.4

A riportare    € 2 201 285,03



N° Tariffa Descrizione dei lavori Quantità
PREZZO
Unitario a misura a corpo

Importo

50 cm, posti alla distanza massima di 1.00 mt l'uno
dall'altro, collegati da verghe di specie legnosa aventi
lunghezza minima 200 cm e diametro 4-6 cm
intrecciate sui paletti e legate con filo di ferro zingato.
Viminata per stabilizzazione di scarpate

Totale mq 175,000 € 27,76 € 4 858,00
OPERE ACCESSORIE

Totale € 27 230,50

Totale Lavori € 2 206 143,03
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Preventivo di spesa

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE 11

Parti d'opera Totale Ramo Totale Inc.%

€ 401 752,92 18,211% DISFACIMENTI E MOVIMENTI TERRA   

€ 191 040,00 8,659% CONSOLIDAMENTO DEL CORPO STRADALE:  

€ 1 457 680,01 66,074% OPERE D'ARTI E SOVRASTRUTTURA STRADALE:  

€ 128 439,60 5,822% BARRIERE DI SICUREZZA E SEGNALETICA STRADALE: 

€ 27 230,50 1,234% OPERE ACCESSORIE

Totale lavori 100,00%€ 2 206 143,03

Sacco Mag 2018

Il Progettista
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INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO DELLA STRADA 
PROVINCIALE  N°11

-PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA -

QUADRO TECNICO ECONOMICOA) LAVORI   A MISURA

A 1 IMPORTO LAVORI (Soggetto a ribasso)  2.183.390,77€      

A 2 ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA 1,03%  22.752,26€                

A TOTALE IMPORTO LAVORI (a base d'asta)  2.206.143,03€      

B) SOMME  A  DISPOSIZIONE  DELL' AMM.NE

B 1 Lavori in economia esclusi dall’appalto €  0,00

B 2 Indagini/verifiche/accertamenti :   

B 2.1 - Indagini geologiche €  10.500,00  
B 2.2 - Accertamenti/carotaggi/verifiche €  0,00  
B 2.3 - Rilievi €  0,00  

 Totale B2 € 10.500,00

B 3 Allacciamenti ai pubblici servizi  € 0,00

B 4 Imprevisti 5% di A) € 110.307,15

B 5 Oneri di discarica da liquidarsi a fattura € 204.896,32

B 6 Accant. di cui all’articolo 205 del D.Leg. 50/2016 € 0,00

B 7 Spese tecniche:

 

B 7.2 - Spese per Collaudo €  20.000,00  
B 7.3 - Spese per Perizie Geologiche €  3.500,00

 Totale  B 7 €  244.114,30

B 8 Spese per funzioni di Responsabile del Proced. 2,00% di A)  €  44.122,86

B 9 Spese per commissioni giudicatrici e centrale di com.tenza 1,50% €  33.092,15

B 10 Spese per pubblicità e cont. ANAC €  3.500,00

B 11 I.V.A ed eventuali altre imposte :

B 11.1 - I.V.A. sui lavori  22% di A  485.351,47€             
B 11.2 - I.V.A. su Imprevisti 22% di B 4 24.267,57€              
B 11.3 - I.V.A. su spese tecniche 22% di B7 53.705,15€               

 Totale  B 11 €  563.324,19

B TOTALE  SOMME  A  DISPOSIZIONE €  1.213.856,97

 TOTALE IMPORTO DI PROGETTO  (A+ B) €  3.420.000,00

Sacco,  _________________  
 

B 7.1 - Progettazione, Direzione, Contabilità, Spese per 
Coordinamento Sicurezza, ecc. 10%  €  220.614,30

Il  tecnico


