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RELAZIONE TECNICA 1
N. Protocollo data aggiornamento scala
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LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA
ai sensi della L.R. 15/2015

già Provincia Regionale di Enna 
Piazza Garibaldi n. 2 - 94100 ENNA

C.F. 80000810863 Tel. 0935.521111  protocollo@pec.provincia.enna.it

SETTORE III  
Territorio – Pianificazione – Ambiente – Lavori Pubblici 

DIRIGENTE: Dott. Ing. Paolo PULEO
Tel. 0935.521390 - e-mail: terzosettore@provincia.enna.it

SERVIZIO 1

Gestione e Manutenzione Stradale - Accertamenti e Violazioni al Codice della Strada – Autoparco

RESPONSABILE: Geom. Salvatore RAGONESE

Tel. 0935.521225 salvatore.ragonese  @provincia.enna.i  t  

UFFICIO 1.1

Gestione e Manutenzione Stradale Zona a

RESPONSABILE: Geom. Francesca ROMANO

Tel. 0935.521314 francesca.romano  @provincia.enna.i  t  

Oggetto:   ACCORDO QUADRO N.° 7/2019  AI SENSI DELL’ART. 54 DEL  D. Lgs. 50/2016

e S.M.I. PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA

NELLE  STRADE  DELLA  ZONA  A  DI  COMPETENZA  DEL  LIBERO

CONSORZIO COMUNALE DI ENNA.

RELAZIONE TECNICA

L’attività di manutenzione del patrimonio stradale costituisce per l’Ente Gestore della strada

un rilevante impegno e responsabilità al fine di ottemperare ai compiti previsti in particolare

all’art. 14 del D.Lvo 30 aprile 1992 n. 285 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”

che nello specifico indica quanto segue: 

1.  Gli  enti  proprietari  delle  strade,  allo  scopo di  garantire  la  sicurezza  e  la  fluidità  della

circolazione, provvedono:

 a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché

delle attrezzature, impianti e servizi;

b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze; 

c) all’apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta.

E’ stato redatto il seguente accordo quadro per la durata di giorni 365 (trecentosessantacinque)

decorrenti  dalla  consegna  dei  lavori  e,  comunque,  fino  all’esaurimento  delle  somme

disponibili.

Le  strade  provinciali   oggetto  del  presente  progetto   sono  ubicati  nei  vari  Comuni  della

Provincia e ricadono nella zona Nord denominata “zona A”. 

Esse  possono essere così distinte:







Gli interventi previsti in linea generale possono così riassumersi:

• Ricariche della sede stradale e delle sue pertinenze, ove necessario,  con tout-venant di

cava;

• Scarifica della pavimentazione stradale; 

• Eventuale provvista e stesa di strato di base; 

• Provvista e stesa di “binder”, al fine di livellare gli avvallamenti e portare alla quota

adeguata le strade; 

• Provvista e stesa di tappetino d’usura; 

• Realizzazione di segnaletica orizzontale  e verticale;

• Collocazione di barriera di sicurezza;

• Rifacimento muretti, cordoli e cunette;

• Realizzazione  di  tombini  mediante  la  realizzazione  di  pozzetti  e  posa  in  opera  di

tubolari metallici.

• Sistemazione pavimentazioni stradali in pietra;

• Lavori di sfalcio delle erbacce e pulitura di canali, cunette, caditoie, pozzetti, ecc.

• Ogni qualsiasi  altra opera di  manutenzione sul corpo stradale  non contemplata nei

paragrafi precedenti.

 

I lavori saranno eseguiti a seguito di specifica disposizione della Direzione Lavori (ordine di

servizio)  con  indicazione  delle  lavorazioni,  della  loro  entità  e  il  termine  entro  il  quale

dovranno essere ultimate.

Per  quanto  riguarda  l’utilizzo  dei  prezzi  unitari  si  farà  riferimento  al  Nuovo  Prezziario

Regionale per i lavori pubblici – anno 2019  e, ove non presenti, ad apposite analisi.

Si  precisa  che  i  prezzi  elementari  sono  stati  desunti  dalla  Tabella  del  Ministero  delle

Infrastrutture e dei Trasporti – Provvedimento Interregionale per le OO.PP. Sicilia e Calabria

–  Commissione  Regionale  per  il  rilevamento  dei  costi  e  dei  materiali,  trasporti  e  noli  –

Rilevazione  valevole  nelle  Province  Siciliane  –  I  Semestre  –  Semestre  rilevato:  gennaio-

giugno 2017, pubblicata sul sito http://www.ance.enna.it da ANCE Enna, dal Nuovo Prezzario

unico regionale per i Lavori Pubblici pubblicato sulla G.U.R.S. n. 5 del 01/02/2019 e da stime

tecniche.

Il sottoscritto Geom. Francesca Romano, incaricato con Determina Dirigenziale ha redatto

apposito accordo quadro avente il quadro economico sotto descritto:

A) Lavori 

Importo lavori a base d’asta 32.500,00

Di cui manodopera euro 6.500,00

Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 1.500,00

                             SOMMANO 34.000,00 34.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amm.ne

Per IVA al                                 22% 7.480,00

Indennità tecniche                       2% 680

Lavori da compensarsi a fattura 840,00

Per oneri di conf. a discarica IVA compresa 1.000,00

                             SOMMANO 10.000,00 10.000,00

                 TOTALE PROGETTO                                                                                                    44.000,00



Gli  oneri  della  sicurezza  non  soggetti  a  ribasso  d’asta,  stante  l’imprevedibilità  delle

lavorazioni da effettuare, sono state preventivamente stimate pari ad €. 1.500,00; gli stessi

saranno definiti,  qualora se ne verifichino i presupposti,  in sede di  stima dei  lavori  da

affidarsi con ordini di servizio.

Stesso dicasi per quanto attiene la manodopera; essa è stata preventivamente stimata pari a

€. 6.500,00.

Infine,  il  seguente  accordo  quadro  è  composto  dagli  elaborati  sotto  elencati,  non  è

corredato dal  piano di  sicurezza in  quanto si  presume la  presenza in  cantiere  una sola

impresa.

1. Relazione tecnica;

2. Analisi dei prezzi;

3. Elenco prezzi (riferimento intero elenco prezzi Regione Sicilia anno 2019);

4. Capitolato Tecnico;

5. Schema di Ordine di Servizio.

 Enna, il ________________.

   Il  PROGETTISTA

          Geom. Francesca Romano


