CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
III° DIREZIONE VIABILITA' METROPOLITANA
SERVIZIO – PROGETTAZIONE STRADALE - ZONA OMOGENEA JONICA ALCANTARA

OGGETTO: LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DI VARI TRATTI
DELLA S.P. 41 NEL VILLAGGIO DI S.FILIPPO INF. NEL COMUNE DI
MESSINA.

RELAZIONE TECNICA
La S.P.41 di S. Filippo Inferiore, ricadente nel territorio del Comune di Messina, per una
lunghezza di km.2+425, ed ha inizio all'incrocio tra la SS.114 km.4+675 e finisce nella Piazza del
Villaggio S. Filippo Inferiore.
L'arteria ha una rilevante importanza per gli abitanti del Villaggio S. Filippo Inf., in quanto
rappresenta l'unica via di collegamento con il Centro della Città di Messina; attraverso tale viabilità
si possono raggiungere in tempi brevi, i presidi ospedalieri, gli istituti scolastici primari e secondari
dislocati sul territorio comunale.
La carreggiata di detta strada è interessata da evidenti deformazioni e lesioni, comprendenti
anche, in alcuni casi, il terreno di sottofondo, che sono da attribuire a cause diverse,
convogliamento delle acque meteoriche, insufficienza degli interventi manutentivi che si sono
potuti effettuare, ma soprattutto in molti casi, il passaggio di mezzi pesanti.
Al fine di garantire una migliore transitabilità della strada in questione ed aumentare il
livello di sicurezza della stessa è necessario prioritariamente effettuare degli interventi di
manutenzione del nastro stradale.
Con il presente progetto si prevedono i lavori e/o le forniture di mano d’opera, mezzi
d’opera e materiali necessari ad assicurare, come detto, la manutenzione straordinaria del piano
viabile e delle sue pertinenze sulla Strada Provinciale in oggetto.
I principali lavori da effettuare a cura dell’Impresa aggiudicataria comprendono:
- messa in sicurezza con realizzazione di alcune porzioni di parapetti in cls. ammalorati;
− interventi di scarifica, bitumatura e sistemazione P.V.;

Tutti i lavori, i noli e le forniture non previste nell’elenco prezzi saranno pagati con i prezzi
inseriti nel Prezziario generale per i LL.PP. della Regione Siciliana, provincia di Messina,
pubblicato con D.A. del 16/01/2019.
Il presente progetto ascende a €. 259.212,69 di cui €. 200.436,33 per i lavori a base d’asta, €.
8.519,71 per oneri irriducibili per la sicurezza, ed €. 58.776,36, per somme a disposizione
dell’Amministrazione così come meglio si evince dal seguente prospetto riepilogativo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

RIEPILOGO CAPITOLI
Interventi Strada Provinciale 41 di S. Filippo
Costi Sicurezza a sommare
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Pag.
Importo Paragr.
1
2

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA
Oneri sicurezza inclusi nei lavori (4,250582% sui lavori)
a detrarre
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
1) Incentivi per la progettazione Art. 113 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
[0,016*200436,33]
2) Per IVA (22% dell'importo lordo dei lavori) [0,22*200436,33]
3) Per versamento quota Autorità Vigilanza
4) Imprevisti e/o Arrotondamento
5) Per oneri di conferimento a discarica (Iva compresa)
6) Per acquisto materiale (art. 36, comma 2, lett. a D. 50/2016)

IMPORTO
191.916,62
8.519,71

€
8.519,71
8.519,71 €
€

200.436,33
8.519,71
191.916,62

3.206,98
44.095,99
225,00
248,39
11.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI

Messina _________________

Importo subCap.

58.776,36
€

I Progettisti:

58.776,36
259.212,69

