
 
Provincia  di  Campobasso 

******************** 
1° Settore  -  2° Servizio  

 
 

 

OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi OCDPC n° 280/2015 per fronteggiare l’emergenza derivante dagli  eventi     

meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015meteorologici del 5 e 6 marzo 2015    

Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° Lavori urgenti per il ripristino della viabilità sulla S.P. n° 163163163163        

dal centro abitato di dal centro abitato di dal centro abitato di dal centro abitato di Montenero di Bisaccia alla rotatoria C.da. Pasqualone.Montenero di Bisaccia alla rotatoria C.da. Pasqualone.Montenero di Bisaccia alla rotatoria C.da. Pasqualone.Montenero di Bisaccia alla rotatoria C.da. Pasqualone.    

        
PROGETTO PROGETTO PROGETTO PROGETTO ESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVOESECUTIVO        
Importo progetto Importo progetto Importo progetto Importo progetto € . € . € . € . 111100.00000.00000.00000.000,00,00,00,00    

    

    

ALLEGATIALLEGATIALLEGATIALLEGATI    

□ Relazione tecnica e quadro economico 

□ Corografia e Planimetrie  

□ Particolare costruttivi 

□ Elenco prezzi 

□ Computo metrico 

□ Sommario numerico 

□ stima incidenza manodopera 

□ Cronoprogramma 

□ Piano di sicurezza e di coordinamento  

□ piano di manutenzione 

□ Capitolato speciale d’appalto 

□ Schema contratto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:Data:Data:Data:  febbraio 2016 

 

Agg.to: 

    

 Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L    Il Responsabile del Procedimento          Il Progettista  e D.L       

           (Ing. Antonio PLESCIA)           (geom. Mercurio Gagliardi) 

                                                   

    
   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza   Il coordinatore per la sicurezza    
       in fase di progettazione       in fase di progettazione       in fase di progettazione       in fase di progettazione    
         (geom. Mercurio GAGLIARDI)                                       

 



 
 
 
 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
Nell’ambito degli interventi di OCDPC n° 280 del 4 settembre 2015 art. 1 – Piano interventi 
per la  tutela della pubblica e privata incolumità  per fronteggiare l’emergenza derivante dagli 
eventi meteorologici del 5 e 6 marzo su tutto il territorio regionale  è stato promesso alla 
Provincia di Campobasso un finanziamento di € 100.000,00 per i lavori di messa in sicurezza  
della carreggiata stradale nel tratto centro abitato del comune di Montenero di Bisaccia alla 
rotatoria in c.da Pasqualone. 
 
Nel rispetto delle direttive, le soluzioni progettuali adottate mirano principalmente a risolvere 
le problematiche connesse alla sicurezza stradale mediante la chiusura delle fessurazioni e 
dei tagli longitudinali della carreggiata stradale con bynder e tappeto bituminoso, nonché la 
segnaletica orizzontale nei tratti oggetto di intervento. 
  
 
 
Il progetto esecutivo dei lavori è costituito dai seguenti elaborati: 
 
 

1)           Relazione tecnica e quadro economico 
2)   Corografia 
3)           Planimetria generale dell’intervento 
4)  Documentazione fotografica 
5)  Elenco prezzi  
6)           Computo metrico estimativo 
7)  Stima dei lavori 
8)  Cronoprogramma 
9)           Particolari costruttivi 
10) Capitolato speciale d’appalto 
11) Schema contratto 

 
 
 
La stima di tutti i lavori previsti nella relazione tecnica risultano dal seguente quadro 
economico: 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
QUADRO ECONOMICO      

O.C.D.P.C. n. 280 del 04/09/2015 – Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali 
eventi meteorologici che nei giorni 5 e 6 marzo 2015 hanno colpito il territorio della regione Molise  - S.P. n. 133 – 

Ripristino scivolamento carreggiata stradale – tratto bivio di Matrice Campolieto    
 

      importo finanziamento € 100.000,00 

        

a) Lavori soggetti a ribasso (soggetto a ribasso)    

 a1) a misura     €    76.960,44   

 a2) a corpo       

 a3) in economia       

       € 76.960,44  

        

b) Somme per l'attuazione dei piani di sicurezza  
(non soggetto a ribasso)  

 

 b1) a misura      €      1.589,56   

 b2) a corpo       

 b3) in economia       

       €    1.589,56  

        

        

 Totale Lavori 
(a+b) 

      €       78.550,00 

        

c) Somme a disposizione dell'Amministrazione    

 c1) imprevisti       €           61,80  

 c2) spese tecniche (coord. sicur.  fase esecuz)   €      1.435,00  

 c3) spese generali (pubblic.bando,autorità LL.PP., incentivi  
art.92 D.L.gs 163/2006, polizze, ecc.) 

 €      2.356,50  

 c4) IVA ed altre imposte      

       c4.1) IVA sui lavori (22%)    €    17.281,00   

       c4.2) IVA sulle spese tecniche (22%)   €         315,70   

       €    17.596,70  

        

 Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione    €       21.450,00 

        

 Totale complessivo      €     100.000,00 

        

        

  Il Responsabile Unico del Procedimento Il Progettista  
        

  (Ing. Antonio PLESCIA)  (geom.Mercurio GAGLIARDI) 

        

 


