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1. PREMESSA 

 
Nel Bilancio e nel programma annuale 2011 l’Amministrazione Comunale ha stanziato una 
somma di Euro 300.000 per il finanziamento del presente progetto di Bitumature Strade 
Comunali . 
Recentemente con propria deliberazione la giunta Comunale ha approvato il Progetto 
Preliminare dei lavori di bitumature straordinarie strade comunali – anno 2011 sulla scorta 
del quale si redige il presente Progetto Definitivo dei lavori di bitumature straordinarie 
strade comunali – anno 2011 
 
Il presente progetto preliminare si riferisce all’esecuzione di lavori necessari alla 
manutenzione, al rifacimento e all’adeguamento di alcuni tratti di pavimentazione stradale 
flessibile nel territorio del Comune di Pinerolo. 
 Nell’ambito delle competenze dell’Ente comunale è d’obbligo un intervento di 
manutenzione stradale al fine di raggiungere standard di sicurezza e qualità così come 
imposto dalle attuali norme. 
A  fronte delle numerose richieste e segnalazioni di utenti della strada e di cittadini, al 
naturale deterioramento a causa delle condizioni climatiche, nonché alle problematiche 
connesse al sostenuto flusso turistico e commerciale presente sul territorio pinerolese, 
l’Amministrazione pone come esigenza inderogabile l’assunzione nella sua 
programmazione di opere pubbliche la  manutenzione annuale di pavimentazioni stradali e 
nello specifico di quelle in materiale bituminoso . 
 L’intervento riguarderà tutto il sistema stradale comunale e, compatibilmente con il 
quadro economico dell’opera, verranno  selezionati nel corso dell’anno 2011 gli interventi 
in base alla criticità del deterioramento dell’attuale pavimentazione, nonché dalla priorità di 
utilizzo da parte della cittadinanza (sicurezza e protezione). 
  Trattandosi di lavori da eseguire su pubbliche vie, l'Ente committente si trova nella 
piena disponibilità e accessibilità delle aree su cui tali lavori incidono. L’esame della 
situazione attuale del sistema stradale, degli impianti connessi e degli strumenti tecnici 
disponibili si evidenzia la fattibilità dell’intervento previsto, anche alla luce dei lavori 
eseguiti negli scorsi anni. 
 Il presente Progetto Definitivo potrà essere posto a base di gara (lavori di 
manutenzione con contratto aperto di durata annuale ai sensi art. 154  del  D.P.R.  554/99) 
. 
 Si può presumere un costo di €. 300.000,00, articolato come specificato nel quadro 
economico riportato di seguito ed il finanziamento di tale opera avverrà tramite 
l'accensione di mutuo presso la CASSA DEPOSITI E PRESTITI. 
 
 
 
2 . ELENCO ELABORATI PROGETTUALI 
 
Il presente progetto definitivo si compone degli elaborati di seguito elencati : 
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1. Relazione generale 
2. Relazione tecnica e Quadro Economico 
3. Elenco prezzi unitari 
4. Capitolato Speciale d’appalto parte 1 
5. Capitolato Speciale d’appalto parte 2 
6. Sezione stradale tipo 
7. Piano di Sicurezza e coordinamento 
8. Quadro economico e Costi della Sicurezza 
 
 
3 . DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 
 
Con il presente progetto , al fine di tutelare la pubblica incolumità , si intende procedere ad 
interventi di ripristino del manto bituminoso o lapideo , dei tratti di strada che nel corso 
dell’inverno , a causa delle basse temperature invernali siano stati danneggiati dalle 
avverse condizioni climatiche ( ghiaccio , gelo piogge ) . 
Le strade che dovranno essere oggetto del presente progetto verranno di volta in volta 
individuate dal Direttore Lavori sulla base delle esigenze che si manifesteranno nell’arco 
temporale dell’appalto Ogni singolo intervento verrà ordinato dal DL all’impresa con 
apposito Ordine di Servizio all’esecuzione del quale l’impresa si renderà disponibile con le 
maestranze ed i mezzi d’opera all’uopo necessari . Prima di procedere all’esecuzione dei 
lavori come nel seguito descritti l’impresa in contraddittorio con la DL procederà alla 
misurazione ed al picchettamento delle aree dell’intervento e relative sezioni trasversali . 
L’impresa sottoporrà alla DL le Tavole grafiche desunte dalle misurazioni effettuate ( 
planimetrie e sezioni trasversali ) sulle quali verranno riportate le sezioni e le quote 
dell’esistente e quelle di progetto. 
 
 
4 . PRESCRIZIONI TECNICHE 
 
L’intervento previsto tratta di rifacimento manti stradali e bitumature , che dovranno essere 
realizzate conformemente alle buone regole dell’arte e secondo le prescrizioni contenute 
nel Capitolato Speciale di Appalto allegato al presente progetto. 
Nella realizzazione degli interventi previsti dovranno essere rispettate tutte le norme di 
tutela ambientale e di sicurezza , necessarie per la salute dei lavoratori , degli utenti della 
strada . 
Le livellette di progetto dovranno essere tali da garantire che la nuova pavimentazione 
eseguita si raccordi perfettamente con quelle esistenti limitrofe. Le pendenze trasversali 
saranno possibilmente nel rispetto della normativa vigente e comunque tali da permettere 
il deflusso delle acque meteoriche verso le cunette laterali di scolo e da qui nelle caditoie 
e/o bocche di lupo esistenti . 
Gli interventi di ripristino si articoleranno nell’esecuzione delle categorie di lavoro di 
seguito elencate : 
 

· Chiusura buche del manto stradale con conglomerato bituminoso e bitume da 
posare a freddo ( in caso di emergenze) 

· Scarifica della pavimentazione preesistente circa cm 3 
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· Ripristino dello strato di binder per uno spessore variabile tra gli 8 ed i 10 cm 
con fornitura e posa di conglomerato bituminoso , 

· Applicazione posa di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio 
· Formazione di successivo tappeto di usura avente spessore non inferiore a cm 

3,0 
· Ripristino di cordolatura marciapiedi con cordoli prefabbricati in calcestruzzo e/o 

in pietra di lucerna 
· Rifacimento e/o ripristino di pavimentazione di marciapiede pedonale , previo 

scarifica della precedente superficie ammalorata in bitumato e/o in pietra 
· Fornitura e posa in opera di caditoie stradali , comprensive di chiusini carrabili 

stradali , e tubazioni in pvc di allacciamento alla pubblica fognatura 
 
 
5 . MISURAZIONE E CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE 
 
Le opere di manutenzione stradale che verranno eseguite nell’ambito del presente appalto 
e saranno contabilizzate a misura sulla base dei Prezzi Unitari di progetto per i quali si 
assumono quelli del Prezziario Regionale della Regione Piemonte vigenti alla data 
dell’appalto ovvero i prezzi di riferimento per opere e lavori pubblici della regione Piemonte 
anno 2011, approvati con Deliberazione Regionale , sui quali verrà applicato il ribasso  
unico offerto dall’impresa aggiudicataria in sede di gara, che si intende richiamato e 
facente parte integrante dei documenti Progettuali . Nel caso in cui la categoria di lavoro 
richiesta non sia compresa nemmeno in detto elenco prezzi regionale di riferimento 
regionali si procederà da parte del DL alla formulazione di Nuovi Prezzi sulla base di 
nuove regolari analisi prezzi a termine di legge. 
 
 
6 .PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI E TIPO DI CONTRATTO 
 

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con il criterio del prezzo più basso 
sull’elenco prezzi Regione Piemonte, aggiornato a dicembre 2010 e valevole per il 2011, posto a 
base di gara, ai sensi dell’art. 82, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il metodo di 
cui all’art.73, lett.c), R.D. 23/05/1924, n.827 e con il procedimento di cui al successivo art.76, 
commi 1, 2 e 3.  

I lavori di cui al presente capitolato saranno affidati con procedura aperta, ai sensi dell’art. 55 
del D. Lgs. n° 163/2006, col criterio del prezzo più basso di cui all’art. 82, comma 2, lett. a), del D. 
Lgs. n° 163/2006, determinato mediante ribasso unico sull’elenco dei prezzi unitari posti a base di 
gara, col metodo di cui all’art. 73, lett. c), R.D. 23/5/1924, n. 827 e col procedimento di cui al 
successivo art. 76, commi 1, 2 e 3.  

Ai sensi dell’art. 122, comma 9, del D. Lgs. n° 163/2006, si procederà all’esclusione 
automatica delle offerte anormalmente basse secondo le modalità previste dall’art. 86 del 
medesimo decreto legislativo; nel caso di offerte in numero inferiore a dieci non si procederà ad 
esclusione automatica, ma la stazione appaltante avrà comunque la facoltà di sottoporre a verifica 
le offerte ritenute anormalmente basse. 

Si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia 
ritenuta congrua e conveniente.  

In caso di offerte uguali si procederà a norma dell’art. 77 del R.D. n. 827/1924, cioè per 
sorteggio.  
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L’aggiudicazione è provvisoria in attesa dell’espletamento degli adempimenti di legge. 
 
Il contratto d’appalto è stipulato  “a misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, secondo periodo del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

L’importo massimo contrattuale è di € 245.000,00 (€ duecentoquarantacinquemila/00), comprensivi 
di oneri per la sicurezza per € 6.435,00 e costo della manodopera per € 18.547,00 da non assoggettare a 
ribasso di gara, oltre IVA nella misura del 21%. 

 
 
7. ANDAMENTO DEI LAVORI 
 
Gli interventi verranno ordinati all’impresa aggiudicataria dell’appalto , nella fase esecutiva 
dell’appalto ,dopo regolare consegna dei lavori e salvo consegna sotto riserve di legge, 
dalla Direzione lavori mediante Ordine di Servizio nel quale saranno specificati per ogni 
intervento la durata dell’intervento medesimo e dettagli esecutivi in riferimenti al Capitolato 
Speciale d’appalto. L’Ordine di Servizio sarà corredato delle tavole grafiche della 
planimetria , delle sezioni trasversali e dei particolari esecutivi di dettaglio necessari ad 
individuare la specifiche e le caratteristiche richieste per ogni intervento a cui l’impresa 
risulta obbligata ad eseguire . 
Il Direttore Lavori continuerà ad ordinare interventi fino alla concorrenza dell’importo 
contrattuale. 
 
 
8. PIANO DI SICUREZZA 
 
L’entità dell’intervento previsto dal presente Progetto Definitivo è tale da rientrare tra quelli 
soggetti all’applicazione della normativa in materia di sicurezza per cui è prevista la 
redazione del Piano di Sicurezza , che verrà allegato ai documenti di gara ed agli elaborati 
progettuali del presente progetto definitivo posto a base di gara. 
Nella progettazione e realizzazione degli interventi previsti dovranno essere rispettate  
tutte le norme  di tutela ambientale e di sicurezza, necessarie per la salute  dei lavoratori e 
degli utenti della strada. 
La committenza incarica opportuna figura professionale ad assolvere le funzioni di 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione dell’opera, 
collegando le misure di prevenzione al processo lavorativo ed ai metodi di esecuzione 
delle opere in funzione dei rischi conseguenti; inoltre il piano coordinerà le diverse figure 
professionali operanti nello stesso cantiere e rappresentando anche un valido strumento di 
formazione ed informazione degli addetti per la sicurezza collettiva ed individuale. 
Il POS sarà soggetto ad aggiornamento, durante l’esecuzione dei lavori, da parte del 
Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la realizzazione dell’opera, che potrà 
recepire le proposte di integrazione presentate dall’impresa esecutrice . 
Come indicato dall’art. 100 del D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione 
tecnica e prescrizioni correlate alla complessità dell'opera da realizzare ed alle eventuali 
fasi critiche del processo di costruzione, atte a prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e 
la salute dei lavoratori, ivi compresi i rischi particolari riportati nell’ Allegato XI dello stesso 
D.Lgs. 81, nonché la stima dei costi di cui al punto 4 dell’ Allegato XV. 
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Il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) é corredato, come previsto dallo stesso art. 
100 del D. Lgs. n.81/08, da tavole esplicative di progetto, relative agli aspetti della 
sicurezza, costituiti da una planimetria sull’organizzazione del cantiere. 
Sono stati rispettati i contenuti minimi del piano di sicurezza e di coordinamento, definiti 
nell’allegato XV, ed è stata redatta la stima analitica dei costi della sicurezza, come definiti 
dallo stesso Allegato XV. 
Come previsto dal D. Lgs. n. 81/08, il PSC è costituito da una relazione tecnica e 
prescrizioni correlate alla complessità dell’opera da realizzare ed alle eventuali fasi critiche 
del processo di costruzione. In particolare il piano contiene i seguenti elementi (indicati 
nell’allegato XV del D.Lgs. 81/08): 
In riferimento all’area di cantiere: 
_ caratteristiche dell'area di cantiere, con particolare attenzione alla presenza nell'area del 
cantiere di linee aeree e condutture sotterranee;  
_ presenza di fattori esterni che comportano rischi per il cantiere  
_ ai lavori stradali al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori impiegati nei 
confronti dei rischi derivanti dal traffico circostante, 
_ ai rischi che le lavorazioni di cantiere possono comportare per l'area circostante. 
In riferimento all'organizzazione del cantiere: 
_ le modalità da seguire per la recinzione del cantiere, gli accessi e le segnalazioni; 
_ i servizi igienico-assistenziali; 
_ la viabilità principale di cantiere; 
_ gli impianti di alimentazione e reti principali di elettricità, acqua, gas ed energia di 
qualsiasi tipo; 
_ gli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche; 
_ le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 102; 
_ le disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 92, comma 1, lettera c); 
_ le eventuali modalità di accesso dei mezzi di fornitura dei materiali; 
_ la dislocazione degli impianti di cantiere; 
_ la dislocazione delle zone di carico e scarico; 
_le zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti; 
_ le eventuali zone di deposito dei materiali con pericolo d'incendio o di esplosione. 
In riferimento alle lavorazioni: 
_ le stesse sono state suddivise in fasi di lavoro e, quando la complessità dell'opera lo 
richiede, in sottofasi di lavoro, ed è stata effettuata l'analisi dei rischi aggiuntivi, rispetto a 
quelli specifici propri dell’attività delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, 
connessi in particolare ai seguenti elementi: 
_ al rischio di investimento da veicoli circolanti nell'area di cantiere; 
_ al rischio di seppellimento da adottare negli scavi; 
_ al rischio di caduta dall'alto; 
_ al rischio di insalubrità dell'aria nei lavori in galleria; 
_ al rischio di instabilità delle pareti e della volta nei lavori in galleria; 
_ ai rischi derivanti da estese demolizioni o manutenzioni, ove le modalità tecniche di 
attuazione siano  definite in fase di progetto; 
_ ai rischi di incendio o esplosione connessi con lavorazioni e materiali pericolosi utilizzati 
in cantiere; 
_ ai rischi derivanti da sbalzi eccessivi di temperatura. 
_ al rischio di elettrocuzione; 
_ al rischio rumore; 
_ al rischio dall'uso di sostanze chimiche. 
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Per ogni elemento dell'analisi il PSC contiene sia le scelte progettuali ed organizzative, le 
procedure, le misure preventive e protettive richieste per eliminare o ridurre al minimo i 
rischi di lavoro (ove necessario, sono state prodotte tavole e disegni tecnici esplicativi) sia 
le misure di coordinamento atte a realizzare quanto previsto nello stesso PSC. 
Il PSC dovrà essere custodito presso il Cantiere e dovrà essere controfirmato, per presa 
visione ed accettazione, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici 
 
9. QUADRO ECONOMICO 
 
L’ importo complessivo del presente progetto ammonta ad Euro 300.000 
Ripartiti come nel seguente quadro economico di spesa. 
 

QUADRO ECONOMICO DI SPESA BITUMATURE 2011 
A       
a1 Importo Lavori   245.000,00 
a2 Oneri di Sicurezza Specifici (non soggetti a ribasso)   1.535,00 
a3 Oneri Sicurezza diretti (non soggetti a ribasso)   4.900,00 
a4 Somma Oneri per la Sicurezza (a2+a3)   6.435,00 

a5 

Costo manodopere da non assoggettare a ribasso, al netto del 24,30% per utili d'impresa e spese 
generali 18.547,00 

a6 Importo Lavori a base di gara a1-a4 - a5   220.018,00 
        
B Somme a disposizione dell'Amministrazione     
b1 IVA 21%   51.450,00 
b3 Imprevisti, allacciamenti, prove, certificati, collaudi 3.550,00 
b4   TOTALE somme a disposizione 55.000,00 
        
    TOTALE GENERALE a1 + b4 300.000,00 
        
C       
c1 Incentivo art. 92 D.Lgs. 163/06 e Reg. Comunale   3.724,00 
c2 Accordi Bonari art. 12 DPR 207/2010   7.350,00 

    
 
C)  COSTO MANODOPERA 
c1 Sosvrastrutture stradali DM 11/12/1978 art. 2 Tab. 5   13.720,00 
c2 Opere con più categorie di DM 11/12/1978 art. 2 Tab. 6   10.780,00 

c3   
Totale costo manodopera al lordo del 
24,30% 24.500,00 

c4 Utili d'impresa e spese generali 24,30%   5.953,00 

c5 
Importo manodopera da non assoggettare a ribasso di 
gara a3-a4   18.547,00 

 
 
 
 
 
 
Il Progettista  
Sampugnaro  Alfio 


