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DOCUMENTO PRELIMINARE ALLA PROGETTAZIONE 

 
(art 10 comma 1 let. c) del regolamento di esecuzione del codice dei contratti di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010 n.207) 

 
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA VIABILITA’ RURALE E URBANA 

 
Il presente documento, redatto dal Responsabile Unico del Procedimento dell’opera in oggetto, 
ha lo scopo di fornire le prime indicazioni al fine di orientare le scelte progettuali relative agli 

interventi che l’Amministrazione intende attuare in riferimento alla manutenzione 

straordinaria della viabilità. 
 

1. DESCRIZIONE STATO ATTUALE 

- Nel corso degli anni 2013 e 2014 il territorio comunale di Mogorella è stato oggetto di consistenti 

interventi che hanno interessato la viabilità rurale e urbana, ma che non sono stati esaustivi di 

tutte le necessità che il territorio presenta; 

- L’amministrazione intende portare avanti ulteriori opere di manutenzione sulla base di un 

programma anche pluriennale, sulle strade rurali e interne, mediante l’individuazione di un ordine 

di priorità in relazione alle risorse a disposizione; 

2. FINALITA’ DELL’OPERA E OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE 
- Si intende migliorare le condizioni di fruibilità della viabilità rurale e urbana sulla base di uno 

studio approfondito che permetta di stabilire priorità di intervento, e modalità tecniche operative; 

 
3. INTERVENTI PROPOSTI 
- Al progettista verrà richiesto di elaborare uno studio approfondito sul territorio comunale 

al fine di censire la viabilità e fornire elaborati grafici e relazionali dai quali emerga lo stato di 
fatto e le necessità di manutenzione del reticolo viario, ed elaborare dei progetti preliminari 
relativamente ad un importo stimato dei lavori pari a 300.000,00 euro; 

- Dallo studio sul territorio dovrà emergere un ordine di intervento in base alle necessità 

riscontrate, e dovrà essere portata avanti la realizzazione del primo lotto il cui importo lavori è 
stimato in 70.000,00 Euro. 

 

Ipotesi quadro economico intervento – studio preliminare e primo lotto   

DESCRIZIONE  IMPORTI 

a.1 Lavori a corpo e oneri 70.000,00 € 

A Sommano lavori  70.000,00 € 

  

b.1 Spese tecniche studio preliminare e prog. preliminare 5.383,00 

b.1 Spese Tecniche su primo lotto  8.113,00 € 

b.2 oneri previdenziali spese tecniche 539,84 € 

b.2 Accantonamento fondo incentivante 1.400,00 € 

b.3      Imprevisti 254,00 

b.4 IVA 22% sui lavori e forniture 15.400,00 € 

b.5 IVA 22% su spese tecniche 3.087,00 € 

b.6 accordo bonario 2.000,00 €  

  



 

 

1. COPERTURA FINANZIARIA e IMPORTI 
 
La copertura finanziaria è assicurata con Fondi di bilancio comunale. L’importo complessivo è 
stimato in 105.000,00. 

 
2. TEMPISTICA DI REALIZZAZIONE SINGOLO INTERVENTO  

 

- Studio preliminare e progettazione preliminare su importo stimato lavori di 300.000,00 
(suddiviso per lotti funzionali) entro 20 gg dalla comunicazione di affidamento dell’incarico 

- Progetto definitivo/esecutivo del primo lotto entro 15 gg dalla comunicazione di approvazione 
dello studio preliminare e dei progetti preliminari; 

- Affidamento lavori indizione gara entro 10 gg da approvazione progetto definitivo esecutivo 
del primo lotto; 

- Aggiudicazione definitiva entro 10 giorni da indizione; 

- Inizio lavori entro 35 giorni da aggiudicazione; 

- Esecuzione lavori primo lotto 30gg; 

 
- Totale 120 gg per la conclusione dell’opera. 

 
 

 
Il Responsabile del procedimento Arch. Manuela Selis 

B Sommano somme a disposizione  35.000,00 € 

A+B Totale Progetto 105.000,00 € 


