RELAZIONE GENERALE
SITUAZIONE URBANISTICA
PTCP
Assetto insediativo: “ANI MA”
Aree non insediate – reg
ime normativo di mantenimento.
Assetto geomorfologico: “MO-B”
Regime normativo di modificabilità di tipo B.
Assetto vegetazionale: “COL-IDS CO”
Insediamenti diffusi Serre – Regime normativo di conservazione

PUC
Zona PU-F (Parco Urbano Fluviale)

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’Amministrazione Comunale, per proseguire con gli interventi di pulizia del
Torrente Merula eseguiti negli scorsi anni, ha inserito nella programmazione per
l’anno 2013 l’esecuzione della pulizia nel tratto compreso tra il Ponte di Moltedo e
lo svincolo per la Località Tigorella.
Il tratto interessato ha una lunghezza di circa 2000 m per una larghezza
media di circa 60 m e presenta in più zone una folta vegetazione che potrebbe
ostacolare il corretto deflusso delle acque in caso di eventi meteorici
particolarmente intensi.
I lavori consisteranno nel decespugliamento della vegetazione erbacea quali
canne, rovi, vitalbe e lianose, nel taglio selettivo delle essenze arboree con
rimozione delle ceppaie, compreso il carico sui mezzi di trasporto dei materiali di
risulta e lo smaltimento in discarica autorizzata.
Si procederà in seguito con i lavori di livellamento nei punti indispensabili a
garantire il corretto deflusso dell’acqua.
Le lavorazioni all’interno dell’alveo avverranno esclusivamente con mezzi
meccanici gommati.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
E’ previsto l’affidamento in un termine di sette mesi dall’approvazione del
progetto definitivo ed esecutivo, mentre l’opera verrà realizzata in 45 giorni.
Per il collaudo dei lavori sono previsti tre mesi. Il tutto per un tempo
massimo di 11 mesi e mezzo.
COSTO DELL’OPERA
TOTALE LAVORI
Compenso per ogni onere sufficiente e
necessario ai sensi delle leggi e norme vigenti per garantire la
sicurezza del cantiere interna ed esterna (non soggetto
a ribasso d'asta)
LAVORI A BASE D'ASTA
TOTALE LAVORI SOGG. A RIBASSO D'ASTA
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. COMUNALE:
Per IVA 22%

€ 151 339,29

€ 3 443,70
€ 154 782,99
€ 151 339,29
€ 34 052,26

per accordi bonari ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

€ 4 643,49

per incentivo progettazione ai sensi dell'art. 92 D.Lgs 163/2006
spese assicurative art. 111 D.Lgs 163/2006
per carta ittica
tassa autorità LL.PP.
per imprevisti e opere di completamento
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE
DELL'AMM. COMUNALE
TOTALE LAVORI

€ 3 095,66
€ 500,00
€ 5 500,00
€ 225,00
€ 296,26
€ 48 312,67
€ 203 095,66

IL PROGETTISTA
Ing. Paolo Ferrari

