CITTÀ DI CIVITANOVA MARCHE
SETTORE V - LL.PP. - SERVIZIO STRADE, VIABILITA’ E SEGNALETICA

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE,
VERTICALE E COMPLEMENTARE VARIE VIE DEL CAPOLUOGO A SALVAGUARDIA DELLA
SICUREZZA STRADALE . APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO. FINANZIAMENTO LAVORI.

Civitanova Marche, li' 02/09/2022
ALLA GIUNTA COMUNALE
SEDE
RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
Premesso che :
Con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 11/03/2022 e’ stato approvato il Programma
Triennale Opere Pubbliche 2022-2024 e l’elenco annuale degli interventi 2022, parte integrante del
Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e del Bilancio di Previsione 2022-2024, approvati con
rispettive Delibere di Consiglio Comunale n. 18 1 19 del 11/03/2022;
Con delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 27/07/2022 e’ stata approvata la variazione di
Bilancio di Previsione 2022-2024 e le modifiche al programma triennale delle OO.PP 2022-2024 ed al
piano annuale 2022;
Nel piano annuale 2022 e’ previsto l’intervento di rifacimento segnaletica stradale;
In merito alla realizzazione ed alla manutenzione della segnaletica stradale, il vigente Codice della
Strada prevede quali obblighi di legge tutta una serie di adempimenti in carico agli enti proprietari della
strada.
A tal proposito si richiamano in particolar modo l'art. 14 1 c. e gli art. 37 e 38 del Nuovo Codice
della Strada. Il citato art. 38, in particolare, al comma 7 prevede “....La segnaletica stradale deve essere
sempre manutenuta in perfetta efficienza.....”.
Cio' premesso si evidenzia invece che allo stato attuale, la segnaletica stradale su molte strade
comunali si presenta spesso sbiadita e quindi non efficiente.
Il presente progetto consistera' nell'esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria,
prevalentemente per il ripasso della segnaletica orizzontale esistente sulla viabilita' del territorio e
limitatamente per l'attuazione di eventuali modifiche imprevedibili della segnaletica orizzontale disposte
dall'ufficio competente , al fine di eliminare i pericoli che da tale stato dei luoghi possono generarsi.
L’intervento prevede altresi’ l’istallazione di dispositivi luminosi per la sicurezza sui passaggi
pedonali, di cordoli dissuasori per evitare le sosta selvaggia, e di dossi artificiali in gomma ed in asfalto
per limitare la velocita’ dei veicoli.
Gli interventi prefissati non sono vincolanti e sono quindi suscettibili di possibili variazioni nelle
scelte discrezionali durante l’esecuzione dell’intervento; inoltre saranno effettuati su aree di proprieta’
dell’Amministrazione Comunale, potranno essere disposti su aree acquisite al patrimonio comunale nel
corso dell’appalto e verranno concepiti nel pieno rispetto degli strumenti urbanistici vigenti.
Nel rispetto di quanto sopra ed in relazione alle effettive esigenze dell'Amministrazione Comunale
si rende pertanto indispensabile programmare l'esecuzione di interventi diversificati sul territorio cosi' da:
1) Eliminare le principali fonti di pericolo sulle strade determinate dalla presenza di anomalie o carenze
della segnaletica stradale orizzontale;
2) Adeguare il reticolo viabilistico in subordine di nuove ordinanze attinenti la modifica permanente della
viabilita';
3) Garantire agli utenti della strada la maggiore sicurezza in alcuni punti cruciali del territorio, ed in linea
generale salvaguardare la pubblica incolumita';
Sono compresi altresi' i segnali stradali di prima installazione, ad integrazione della segnaletica
stradale presente lungo le strade comunali, la sostituzione dei segnali e/o sostegni fatiscenti, incidentati
o di quelli vandalizzati da ignoti.
Tutta la segnaletica stradale compresa in progetto e' conforme al Nuovo Codice della Strada
approvato con D.lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i ed al relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione
del Nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
L'importo complessivo dell'appalto ammonta complessivamente ad Euro 40.000,00 cosi' distinto:
PER LAVORI compresi oneri per la sicurezza
pari ad Euro 648,18

Euro 32.409,00
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SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE COMUNALE
PER IVA 22%
PER IMPREVISTI IVA INCLUSA

Euro 7.129,98
Euro 461,02
________________________________

TOTALE COMPLESSIVO

Euro 40.000,00

Il progetto e' composto dai seguenti elaborati tecnici:
1) Relazione tecnico illustrativa;
2) Computo metrico estimativo e Quadro Economico;
3) Disciplinare tecnico prestazionale;
Visto:
Il D.lgs 18 Aprile 2016 n. 50 “ Codice dei Contratti Pubblici”testo aggiornato e coordinato con il
Decreto Legge 18 Aprile 2019 n. 32 e alla Legge 3 Maggio 2019 n. 37;
Che la spesa complessiva di Euro 40.000,00 e’ finanziabile con Avanzo di Amministrazione;
Preso atto:
Che per l’esecuzione dei lavori in oggetto si stima un termine di giorni 30 ( trenta) naturali e
consecutivi dalla data del verbale di consegna;
Ai sensi dell’art. 1 comma 6 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 52 comma 1 del Decreto Legge n.
77/2021, fino al 30 Giungo 2023 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, possono
essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal D.lgs n. 50/2016 e s.m.i
sulla base del progetto definitivo, quindi omettendo la progettazione esecutiva;
Ritenuto :
Di dover procedere all'approvazione;
SI PROPONE
di approvare la premessa narrativa dichiarandola parte e sostanziale del dispositivo del presente
provvedimento;
di approvare il progetto definitivo dei lavori di manutenzione straordinaria segnaletica stradale
orizzontale, verticale , complementare e luminosa varie vie del capoluogo a salvaguardia della sicurezza
stradale , redatto dall’U.T.C. Servizio Segnaletica per l’importo complessivo di Euro 40.000,00, somma
ripartita come nel sottostante quadro economico:
PER LAVORI compresi oneri per la sicurezza
pari ad Euro 648,18

Euro 32.409,00

SOMME A DISPOSIZIONE AMM.NE COMUNALE
PER IVA 22%
PER IMPREVISIT IVA INCLUSA
TOTALE COMPLESSIVO

Euro 7.129,98
Euro 461,02
________________________________
Euro 40.000,00

di dare atto che il presente progetto esecutivo e’ composto dai seguenti elaborati:
1) Relazione tecnico illustrativa;
2) Computo metrico estimativo;
3) Disciplinare tecnico prestazionale;
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Di prendere atto che ai sensi dell’art. 1 comma 6 della Legge n. 55/2019 e dell’art. 52 comma 1
del Decreto Legge n. 77/2021, fino al 30 Giungo 2023 i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dal
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i sulla base del progetto definitivo, quindi omettendo la progettazione esecutiva;

di finanziare la spesa complessiva di Euro 40.000,00 con Avanzo di Amministrazione;
di prendere atto che il Responsabile Unico del Procedimento e’ il Geom. Maurizio De Florio;
di dare mandato al Dirigente V Settore ad Interim di provvedere con successivo atto per la
scelta del contraente in base alle modalita’ di gara stabilite dal R.U.P;
di dichiarare l’atto immediatamente esecutivo;

IL RESPONSABILE DEL SERVZIIO
( Geom. Maurizio De Florio)

IL DIRIGENTE V SETTORE AD INTERIM
( Dott.ssa Concetta Moroni)
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