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La manutenzione della rete stradale, rappresenta un obbligo di spesa necessario per assicurare le
normali condizioni di agibilità, di sicurezza e di funzionalità delle strade comunali ,ed assume
carattere oneroso per la assiduità degli interventi manutentivi che si manifestano nel corso
dell’anno in particolare durante il periodo invernale ove periodi piovosi compromettono lo stato
del manto stradale .
Per garantire l'efficacia della manutenzione e la conservazione del manto stradale , la cui
consistenza risulta rilevante atteso l’estesa rete stradale ,l'amministrazione comunale da decenni
assicura la manutenzione stradale con relativi appalti .
Ciò consente un rapido intervento e l'adozione immediata delle necessarie misure atte a garantire la
pronta esecuzione del lavoro da eseguire, soddisfando in questo modo le molteplici e sempre più
frequenti esigenze che si manifestano di volta in volta .
Di conseguenza è stato elaborato da quest'ufficio tecnico l'allegato capitolato speciale di appalto
che prevede la manutenzione delle strade per un biennio a partire dal verbale di inizio lavori, il cui
importo è stato determinato non in relazione alla consistenza della rete stradale ,ma in base agli
impegni disponibili in bilancio che risulta sempre più insufficiente a causa dei sempre più
molteplici interventi che si richiedono nonché dagli aumenti prezzi unitari che subiscono
variazione ogni qualvolta viene pubblicato un nuovo prezzario della Regione Campania.
I lavori da farsi,cosi come indicato nell'allegato capitolato speciale di appalto, saranno pagati a
misura ed, in alcuni casi, in economia qualora si verificheranno le condizioni necessarie affinché
i lavori siano valutati in tale modo.
Inoltre è previsto un compenso a corpo, da ripartire in quote mensile quale canone per l'onere di
vigilanza in modo da prevenire situazione di pericolo nonché le interferenze e maggiori oneri che
si arrecano all'appaltatore per l'esecuzione dei lavori ad esso ordinati, in conseguenza
dell'identificazione dell'intervento e all'adozione delle misure atte a garantire la pronta esecuzione
del lavoro ordinato, nonché tutti i lavori accessoriali atti a garantire la incolumità pubblica durante
i lavori da effettuare .
Le opere che formano oggetto del capitolato riassunte nel modo seguente, salvo più precise
indicazioni che saranno impartite alla consegna di ogni singolo lavoro dal responsabile della
direzione lavori,sono tutte quelle opere di carattere generale , come dall’ elenco non esaustivo sotto
riportato ,
·

Posa in opera di conglomerato bituminoso per la realizzazione di pavimentazioni
stradali.

·
·
·
·
·

Ripristino di tratti stradali ammalorati.
Ripristino di tratti di marciapiede.
Ripristino della funzionalità delle caditoie stradali .
Manutenzione delle opere stradali
fresature, asfaltature e ripristini stradali

·

ripristino di strutture stradali quali cordolature, aiuole, chiusini, pozzetti, griglie,
caditoie, tombini, ed opere per lo smaltimento delle acque

·

Disponibilità di mezzi e manodopera per interventi di emergenza anche in orari notturni
o festivi eventuali interventi di manutenzione straordinaria di strade , spazi ed aree
pubbliche;

Gli interventi oggetto dell’appalto sono non predeterminati nel numero, ma sono resi necessari
secondo le necessità della stazione appaltante, e la prestazione è pattuita con riferimento ad un
biennio .
L’appalto è costituito da interventi a richiesta , e pertanto la forma, le dimensioni e le principali
caratteristiche delle opere da eseguire ,verranno valutate di volta in volta dall’incaricato alla
direzione lavori , che fornirà alla ditta appaltante, per iscritto o per le vie brevi in caso di urgenza ,
l’intervento necessario , le specifiche esecutive e le necessarie indicazioni per definire l’oggetto
della lavorazione .
I lavori da farsi,cosi come indicato nel capitolato speciale di appalto, saranno pagati a misura ed in
economia ,e per la liquidazione dei lavori sarà adottato il prezzario dei lavori pubblici della
Regione Campania edizione 2020 nonché i prezzi di cui all’elenco prezzi aggiuntivo .
La cifra posta a base di gara che indica l' importo dei lavori, è ampiamente presuntiva, e
costituisce l'importo massimo entro il quale dovrà contenersi la somma dei lavori da eseguirsi .
L'importo complessivo della spesa determinata in relazione all’importo annuo disponibili in
bilancio sull’apposito capitolo ammonta a € 260.000,00 come risulta dal quadro economico che
segue
AA1 - lavori a misura ed in economia a base di gara ......... €....
A2 - compenso a corpo mesi 24x €. 575,00
€…
A3 - oneri per l’attuazione della sicurezza non soggetti
a ribasso
€
A4 - quota oneri per la sicurezza compresi nei prezzi
non soggetto a ribasso
€
A5- Importo a base di gara A1+A2+A3
€

188.000,00
13.800,00
4.000,00
3.000,00
205.800,00

B- IVA sui lavori 22 %.su A5- € 205.800,00
- eventuali oneri di discarica ………………..
- diritti per funzioni tecniche ex art. 113
D.lgs .50/2016 25 su € 205.800,00
-versamento ANAC
- arrotondamento
Totale impegno di spesa…………..

€.
€.
€.
€
=
€

45.276,00
4.000,00
4.116,00
225,00
583,00 =

54.200,00
260.000,00
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