CITTA’ DI CIVITANOVA MARCHE
Provincia di Macerata
UFFICIO TECNICO COMUNALE
SETTORE V - LL.PP.
Servizio Regimentazione Acque Chiare

LAVORI DI: Programma di riqualificazione ambientale, architettonica e
paesaggistica di Piazza XX Settembre ed aree limitrofe.
Intervento di rigenerazione e rifunzionalizzazione dell’area
“Ex Ente Fiera – Varco a Mare”
3° LOTTO - REALIZZAZIONE NUOVO COLLETTORE
FOGNARIO PER ACQUE CHIARE SU VIA TITO
SPERI
(PROGETTO DEFINITIVO)

PROGETTAZIONE:

U.T.C.

-

Geom. Schiavoni

Marco

-

Geom. Baldassarri Matteo

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
All.to A
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RELAZIONE TECNICA
L’intervento in oggetto riguarda la realizzazione di un nuovo collettore fognario per acque
piovane lungo via Tito Speri, che andrà a collegare l’attuale canalizzazione presente lungo via
Matteotti con il collettore del lungomare Piermanni.
Questo lavoro risulta necessario in considerazione della futura riqualificazione di tutto il comparto
Varco a Mare con la realizzazione di nuove infrastrutture quali piazzali, camminamenti, campi
polivalenti ecc. che andranno ad aumentare notevolmente la portata d’acqua da convogliare nel
collettore principale esistente lungo viale Piermanni.
I lavori consisteranno nell’istallazione di una tubazione principale in PVC SN8 del ø630 mm che
collegherà il pozzetto esistente su via Matteotti al pozzetto esistente posto sul lungomare Piermanni,
con il contestuale ricollegamento delle caditoie esistenti e la realizzazione di nuove per garantire un
miglior deflusso delle acque meteoriche.
Verranno realizzati ulteriori tratti di fogna chiara del DN500 di fronte al varco e del DN315 per
ricollegare gli scarichi degli archi a terra.
A lavori ultimati verranno eseguiti i ripristini stradali sia in ghiaietto nella porzione adiacente la
palazzina liberty che in asfalto nei tratti già asfaltati.
I lavori proposti hanno un importo complessivo di euro 210.000,00 secondo il seguente quadro
economico:
IMPORTO LAVORI (comprensivo dei costi della sicurezza inclusi nei prezzi)
euro 147.096,56
a detrarre importo relativo alla sicurezza inclusa nei prezzi non soggetta a ribasso
euro 3.440,30
-------------------Importo a base di gara soggetto a ribasso
euro 143.656,26
a detrarre importo ribasso d'asta offerto (0,000%)
euro 0,00
-------------------euro 147.096,56
a sommare importo oneri della sicurezza
euro 3.440,30
-------------------euro 147.096,56
SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:
- IVA ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (22%)
euro 32.361,24
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (1,60%)
euro 2.353,54
- Compenso incentivante art.113 del D.Lgs 50/2016 comma 3 (0,40%)
euro 588,39
- Compenso ricollegamento nuova linea DN630 ai pozzetti esistenti, compresi
i ripristini stradali, marciapiedi, pista ciclabile e quanto altro necessario,
IVA compresa
euro 3.660,00
- Oneri per rifacimento segnaletica stradale, compreso ogni onere, IVA compresa
euro 2.000,00
- Onere per redazione P.S.C. e coordinamento della sicurezza in esecuzione, IVA
e cassa compresi
euro 5.000,00
- Compenso ricollegamento impianti sollevamento acque bianche e nere palazzina
nord liberty con realizzazione tratto fogna nera, IVA compresa
euro 12.200,00
- Lavori vari di non esatta valutazione da liquidare su fattura, IVA compresa,
in arrotondamento
euro 4.740,27
-------------------Sommano
euro 62.903,44
-------------------TOTALE
euro 210.000,00
============
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Il Progetto Esecutivo è composto dai seguenti elaborati:
- Relazione tecnico-illustrativa
- Elenco prezzi unitari
- Computo metrico estimativo e QE
- Calcolo incidenza manodopera
- Stima costi sicurezza inclusi nei prezzi
- Analisi prezzi
- Indicazioni preliminare PSS
- Elaborati Grafici:
a) Tav.1 Planimetria STATO ATTUALE
b) Tav.2 Planimetria STATO MODIFICATO
ULTERIORI DISPOSIZIONI
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Allo stato attuale si suppone che durante la fase realizzativa dell’opera potrà essere impegnata
un’unica impresa, pertanto ai sensi del D.lgs. n°81 del 2008 non si redige il “Piano di Sicurezza e
Coordinamento”, il quale verrà redatto in fase esecutiva come “Piano Sostitutivo di Sicurezza” dalla
ditta appaltatrice.

