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1. PREMESSE

La  presente  relazione  è  relativa  al  progetto  per  l'affidamento  dei  lavori  di  manutenzione  e
riparazione  di  pavimentazioni  lapidee,  buche  stradali  e  reperibilità  da  affidare  mediante  la
conclusione di un contratto della durata di due anni con un solo operatore economico, ai sensi
dell'art. 36 dello stesso D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il documento contiene parte degli elementi generali dell’Appalto, mentre le specifiche tecniche, i
requisiti  delle offerte e gli  altri  aspetti di carattere amministrativo sono contenuti nel Capitolato
speciale descrittivo e prestazionale.

 

2. CONTESTO IN CUI SONO INSERITI GLI INTERVENTI

L’ambito fisico degli interventi che verranno di volta in volta ordinati ricade nell’ambito del territorio
del comune di Pinerolo e potrà interessare il centro storico, le frazioni, le pianura, la collina, ecc…  

Gli interventi previsti sulla viabilità stradale si possono così riassumere: 

• Scarifica di pavimentazioni bituminose
• Ripristino di intere o parziali sedi stradali bituminose e lapidee 
• Posa di emulsione bituminosa come strato di ancoraggio
• Formazione di tappeto di usura
• Chiusura buche del manto stradale con conglomerato bituminoso caldo o 

freddo, quest’ultimo in caso di emergenze
• Ripristino di marciapiedi realizzati con pavimentazione in bitume o in pietra e 

relativi cordoli 
• Realizzazione di caditoie stradali con relative tubazioni di collegamento
• Realizzazioni di cunette stradali in cemento o pietra
• Posa in opera di barriere stradali
• Segnaletica stradale
• Ripristino e nuove pavimentazioni in pietra

L’affidatario  dovrà  inoltre  garantire  il  servizio  d i  reperibilità  e  di  pronto  intervento,  in
conformità con quanto illustrato nel capitolato.

3. IMPORTI DELL’APPALTO E QUADRO ECONOMICO

L’importo a  base di gara  dei lavori, da  affidarsi a misura , mediante ribasso percentuale unico
praticato sull’elenco prezzi unitari, che si intende integralmente allegato, del “Prezzario Regione
Piemonte – Edizione 2019” (Approvato con D.G.R. n. 20-8547 del 15/03/2019 (B.U. n. 12 s.o. n. 4
del 21/03/2019)”, ammonta a € 25.586,00 per anni due, anche sotto riserva di Legge,  oltre il
riconoscimento fisso della reperibilità di € 7.200, 00 per i due anni di affidamento.

Si ha pertanto il seguente quadro economico di spesa:

Importo lavori € 25.586,00

Reperibilità dell'impresa durante il periodo d'appa lto non
soggetta a ribasso  (ipotetiche 52 settimane) € 7.200,00

Importo massimo del contratto € 32.786,00

IVA 22% € 7.214,00

IMPORTO TOTALE € 40.000,00

L'importo complessivo massimo dell'Affidamento ammonta a presunti  € 32.786,00  oltre l’IVA ai
sensi di legge. 


