PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA
C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111 Fax 0935.500429 protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE VI
“Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici”
sestosettore@pec.provincia.enna.it

DIRIGENTE: Ing. Giuseppe COLAJANNI
Tel. 0935.521390/521213 Fax 0935.504287 giuseppe.colajanni@provincia.enna.it
SERVIZIO 1
“Coordinamento, Gestione e Manutenzione Stradale - Accertamenti Violazioni al Codice della Strada”
COORDINATORE RESPONSABILE: Geom. Salvatore RAGONESE
Tel. 0935.521630 salvatore.ragonese@provincia.enna.it
UFFICIO 1.3 “Gestione e Manutenzione Stradale Zona 3”
RESPONSABILE: Geom. Edmondo BAVIERA
Tel. 0935.521635 edmondo.baviera@provincia.enna.it

OGGETTO: Lavori di sistemazione e ammodernamento della ex R.T.”Piazza
Armerina -Varco Calderaio “

RELAZIONE TECNICA
Il progetto in questione riguarda la sistemazione e l’ammodernamento della ex
R.T “Piazza Armerina -Varco Calderaio” ricadente nel territorio di Piazza Armerina.
La realizzazione dei lavori di cui all’oggetto ha lo scopo di migliorare e
rendere più sicura la transitabilità della ex R.T.”Piazza Armerina – Varco Calderaio”
infatti, l’opportunità della esecuzione di tali lavori si manifesta maggiormente
allorquando precipitazioni atmosferiche generano allagamenti con arenature, che
rendono impraticabile e pericoloso il nastro stradale e quindi da e per Piazza
Armerina.
In tale contesto, l’intervento tende a migliorare la transitabilità di un tratto del
tracciato della suddetta arteria (precisamente in contrada Solazzo), che allo stato
attuale ha una sezione stradale con il manto bitumato della larghezza media di m
3,50 .Il progetto,redatto in armonia e nel rispetto degli equilibri naturali,tiene conto
non solo degli aspetti di funzionalità tecnica e di costo dell'opera,ma anche dei

benefici,delle necessità e preferenze degli utenti della strada .Il presente progetto è
stato rivisto ed aggiornato, su disposizione dell'Amministrazione a seguito del nuovo
prezziario Regionale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Sicilia il
15/03/2013 al n.13 e dell'aumento dell'IVA passata dal 20% al 21% e poi al 22%.Il
progetto era stato redatto nell'anno 2009, stante il lungo periodo intercorso dalla
redazione ad oggi, si sono verificate situazioni diverse dai rilievi che hanno
determinato la tipologia delle lavorazioni previste nel relativo progetto , e quindi
occorre procedere con variazioni nelle quantità(sia in positivo che in negativo) per
migliorare e garantire la sicurezza degli utenti, rispettando le categorie dei lavori
previsti nel progetto originario.

In dipendenza di ciò si prevede realizzare le seguenti opere:
• costruzione cunette;
• ripristino del piano viabile con formazione di ossatura
di sottofondo,conglomerati bituminosi ;
• collocazione di segnaletica verticale.
L’importo del progetto ammonta a € 150.000,00 così distinto:
A-IMPORTO DEI LAVORI
1-lavori a misura

€ 120.628,33

2-attuazione dei piani di sicurezza 2% €
3 –importo lavori a base d’appalto

2.412,57

€ 118.215,76

B-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE
a-imprevisti

€

420,87

b-incentivi art.18 L.109/94

€

2.412,57

c-IVA 22% sui lavori

€

26.538,23

€ 120.628,33

Sommano a disposizione
IMPORTO FINANZIAMENTO

€

29.371,67

€ 29.371,67
€ 150.000,00

Enna li 05/03/2014
Il Progettista
(geom. Edmondo Baviera)

