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PROVINCI A DI SALERNO
Settore Viabilità e Trasporti
Via Roma 104 palazzo S. Agostino - 84121 Salerno
Pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it

RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO
SR ex SS n. 447 Pisciotta – Località Gabella – II LOTTO.
Lavori di messa in sicurezza

Premesso che:
- con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n.49 del 16 febbraio 2018 - pubblicato
in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 100 del 02.05.2018 - è stata ripartita, tra le province e le città
metropolitane delle regioni a statuto ordinario, la somma di 120 milioni di euro per il 2018 e di 300 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023 da destinare al finanziamento degli interventi relativi a
programmi straordinari di manutenzione della rete viaria, sulla base della consistenza della stessa, del tasso
di incidentalità e della vulnerabilità rispetto a fenomeni di dissesto idrogeologico;
- il suddetto programma è stato autorizzato con comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, acquisita al Prot. 201900011481 del 14/02/2019;
- il predetto piano per l’anno 2021 prevede il progetto denominato “ex SS 447 - Pisciotta - Località
Gabella - II Lotto - Lavori di messa in sicurezza - CUP H37H18001330001”” scheda intervento MIT
02830.19.SA per l’importo totale di € 600.000,00;
- con determinazione dirigenziale CID 55646 RG n. 35 del 20/01/2021 è stata accertata
l’assegnazione finanziaria anno 2021 sul Capitolo di bilancio 40200300 denominato “TRASFERIMENTI PER
PROGRAMMI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELLA RETE VIARIA (ART. 1, C.1076, L. 208/2017)” ––
Titolo 4 – Tipologia 02 – Categoria 0100 - Piano Finanziario E.4.02.01.01.001;
- negli Strumenti di Programmazione della Provincia di Salerno ed in particolare nel Programma
Triennale delle Opere Pubbliche 2021/2023 ed Elenco Annuale 2021, è stato programmato per l’anno 2021
il progetto denominato PROVINCIA DI SALERNO Settore Viabilità e Trasporti Il Dirigente Palazzo S. Agostino,
Via Roma 104 – 84121 Salerno tel. 089 614232 - 089 614453 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it C.F.
80000390650 archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it www.provincia.salerno.it “ex SS 447 - Pisciotta Località Gabella - II Lotto - Lavori di messa in sicurezza - CUP H37H18001330001”;
- con decreto dirigenziale n. 143 del 14/09/21 – prot. PSA202100076819 si istituiva l’ufficio di
progettazione dell’intervento denominato “SR ex SS n. 447/r – Pisciotta – Località Gabella – II LOTTO. Lavori
di messa in sicurezza.
Pertanto è stato redatto il seguente progetto ESECUTIVO avente lo scopo di ripristinare i livelli
minimi di sicurezza ad oggi compromessi e necessari per garantire il transito veicolare in sicurezza lungo la
S.R ex SS n. 447 a salvaguardia della pubblica e privata incolumità.
A tal fine è stato svolto opportuno sopralluogo durante il quale è stato possibile rilevare le seguenti
caratteristiche geometriche dimensionali del tratto stradale interessato dalla redazione del presente
progetto.
La sezione stradale del tratto interessato dal sopralluogo in quasi tutto il suo sviluppo è assimilabile
per tipologia a quella di una strada a mezza costa avente le seguenti caratteristiche tecniche e
geometriche:
 Carreggiata stradale variabile ml 7.00 / 7.50
 n. 2 corsie di marcia da ml 3.50 c.a.







n. 1 banchina laterale a valle (non presente in tutti i punti);
pendenza della livelletta stradale < 3%
presenza a tratti di pavimentazione stradale usurata
presenza a tratti di barriere di sicurezza disposte a valle del corpo stradale
presenza di segnaletica verticale ed orizzontale usurata.

L’intervento, di cui al presente progetto e di seguito meglio descritto, prevede il consolidamento
del corpo stradale in prossimità di n. 1 ponticello mediante la realizzazione di una paratia lungo la corsia di
marcia lato valle.
Inoltre è prevista la sostituzione della pavimentazione stradale ammalorata da eseguirsi a tratti
mediante risagomatura con conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) e nuovo strato di
usura in conglomerato bituminoso (tappetino).
E’ prevista altresì la sostituzione di un tratto di barriere stradali interessate da sinistri ed il
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale e verticale.
Trattandosi di interventi da eseguirsi lungo la stessa arteria stradale, ma dislocati tra loro, si
procederà all’esecuzione di un singolo intervento per volta evitando così il verificarsi di accumuli di
traffico su tutto il tracciato interessato dalle diverse lavorazioni.
Le lavorazioni potranno essere eseguite solo ed esclusivamente mediante l’impiego di impianto
semaforico temporizzato e predisposizione di opportuna cartellonistica stradale necessaria per l’istallazione
di un cantiere mobile stradale.
In occasione della consegna dei lavori, sarà cura della Provincia di Salerno emettere apposita
ordinanza di chiusura parziale della carreggiata per consentire l’esecuzione delle lavorazioni in sicurezza per
gli operatori ed utenze;
Le lavorazioni previste in progetto e meglio descritte negli elaborati allegati vengono di seguito
riportate :
1) Installazione del cantiere, cartellonistica, recinzioni, servizi igienici, deposito etc.., segnaletica
stradale ed impianto semaforico per consentire la circolazione a senso unico alternato;
2) rimozione delle barriere stradali dismesse a seguito di sinistri
3) istallazione nuove barriere di sicurezza;
4) esecuzione di pali trivellati dimensione fi 400 e sviluppo lineare in profondità pari a c.a. ml 13
necessari ad eseguire il consolidamento e messa in sicurezza del corpo stradale;
5) realizzazione di una trave di coronamento dei pali con quota in testa sottoposta a quella del
piano viabile;
6) ripristini localizzati dei ferri d’armatura, copriferro, intonaci e rivestimenti del ponticello;
7) sostituzione degli asfalti mediante fresatura della pavimentazione ammalorata e posa in opera
di nuova pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso (binder e tappetino di usura);
8) istallazione di nuovo impianto di segnaletica orizzontale (strisce longitudinali, di arresto,
zebrature, passaggi pedonali etc…)
9) sostituzione della segnaletica verticale con nuova segnaletica stradale classe II;
10) intervento di accurata pulizia dei sistemi di canalizzazione e smaltimento delle acque di
superficie (cunette, scarpate e banchine stradali)
11) pulizia dell’area e smantellamento del cantiere
Analisi economica del progetto:
il costo complessivo degli interventi previsti nel progetto definitivo ammonta ad € 600.000,00
così come riportato nel quadro economico che segue:

A)
A1
A2
A3
A4

Lavori ed Oneri:
Totale Lavori…………………………………………………………………………………..……………..……………………………………. €
445.357,69
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso………………………………………………………………………………………………………..
€
10.083,69
Costi del personale………………………………….…………………………………………………………...………………………………….
€
58.399,54
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso (A1-A2)……………………..…………………………….…………………………………
€
435.274,00
Totale Lavori ed Oneri

€

445.357,69

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B1 Lavori in economia e smaltimenti da pagarsi a fattura……………………………………………………………………………………………………...…….……………...
€
29.411,04
B2 Spese per rilievi, accertamenti, indagini, verifiche tecniche, laboratorio, collaudo………………………….……...
€
2.000,00
Progettazione e Studi (incluse spese tecniche : consulenze, incentivo connesso alla
B3
progettazione alla gara e all'esecuzione)
€
8.907,15
B4 Servizi di consulenza non imputabili a progettazione e studi………………………………………………………….……. €
0,00
B5 Allacciamenti ai pubblici servizi, genio civile e diritti di segreteria, ………………………………………..………………...…...…
€
2.500,00
B6 Imprevisti (max 5% lavori a base d'asta)…………………………………………………………………...………………………….…….
€
5.000,00
B7 Acquisizione aree e/o immobili ed indennizzi……………………………………………..………….…………………………………
€
0,00
B8 Spese per riproduzione copie…………………………………………………………………………………………………………….. €
500,00
B9 i.v.a. su lavori (22% di A1)………………………………………………………………………………………………………………… €
97.978,69
B10 i.v.a. (22% di B1+B2+B6+B8)……………………………………….....…….......…………………….……………………………………………………………………
€
8.120,43
B11 Contributo ANAC…………………………………………………………………………………………………………………………….. €
225,00
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione
€
154.642,31
C) Accantonamento, D.Lgs. 50/16, quota di riserva, etc………………...…………..………………………………..……. €
0,00
COSTO TOTALE INTERVENTO (A+B+C)

€

600.000,00

I singoli interventi, previsti nel progetto definitivo, sono riconducibili per tipologia e fasi lavorative
ad una “manutenzione straordinaria” con l’obiettivo di ripristinare lo stato dei luoghi senza apportare
alcuna modifica od alterazione ambientale.
Inoltre detta manutenzione straordinaria si rende indispensabile per ripristinare i livelli di sicurezza stradale
compromessi nel pieno rispetto di quelle che sono le norme di salvaguardia del territorio, senza alcuna
modifica dello stato dei luoghi, ma bensì teso alla conservazione di quest’ultimo nel pieno rispetto delle
norme e dei vincoli presenti nell’area d’intervento.
Le lavorazioni previste nel progetto ESECUTIVO possono riassumersi nelle seguenti categorie di lavori:
CAT
OG3
OS 21
OS 10
OS 12-A
sicurezza

DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI PER CATEGORIA
Lavori stradali
Opere strutturali speciali
Segnaletica stradale non luminosa
Barriere stradali di sicurezza

Totale lavorazioni

OG 3
OS 21

RIEPILOGO CATEGORIE IN APPALTO
CATEGORIA PREVALENTE
CATEGORIA SCORPORABILE

Totale lavorazioni

IMPORTO LAVORI
295.160,07 €
94.774,31 €
23.784,62 €
21.555,00 €
10.083,69 €

445.357,69 €

350.583,38 €
94.774,31 €

445.357,69 €

le categorie di lavoro previste nell’appalto sono quindi:
a. CATEGORIA PREVALENTE: Categoria OG3 (LAVORI STRADALI) – per euro 350.583,38 (diconsi Euro
trecentocinquantamilacinquecentottantatre/38);
b. CATEGORIA SCORPORABILE: Categoria OS21 (OPERE STRUTTURALI SPECIALI) – per euro 94.774,31
(diconsi Euro NOVANTAQUATTROMILASETTECENTOSETTANTAQUATTRO/31);

Movimentazione di materie nell’ambito del cantiere finalizzate al calcolo preventivo dei materiali
destinati a rifiuto presso discarica autorizzata.
Le lavorazioni prevedono la produzione di circa mc 850.00 di materiale destinato a smaltimento presso
discarica autorizzata.
Le somme necessarie allo smaltimento di detto materiale sono state inserite nel quadro economico alla voce
“B1” Lavori in economia e smaltimenti.
Il progetto ESECUTIVO nella sua completezza è composto dai seguenti elaborati:

Elenco degli elaborati che compongono il progetto esecutivo:
RE 01
RE 02
RE 03
RE 04
RE 05
RE 06
RE 07
RE 08
RE 09
RE 10
RE 11
GR 01
GR 02
GR 03
GR 04
CM 01
CM 02

Relazione tecnica con quadro economico
Relazione geologica
Modellazione sismica
Relazione geotecnica
Relazione illustrativa sui materiali
Relazione di calcolo delle strutture
Piano di sicurezza e coordinamento
Capitolato Speciale d'appalto
Relazione sulla gestione delle materie
Piano di manutenzione
Cronoprogramma dei lavori
Inquadramento territoriale e tavola dei vincoli
Corografia, stralcio aerofotogrammetrico, stralcio catastale
Piante, sezioni e prosspetti, stato di fatto e di progetto
schema di dettaglio delle strutture
Computo metrico estimativo
Elenco prezzi unitari, analisi nuovi prezzi, stima incidenza percentuale

L’importo dei lavori stimato per la realizzazione dell’opera ammonta complessivamente ad €
445.357,69 di cui € 10.083,69 stanziati per l’applicazione delle misure di sicurezza e per l’adozione di tutte
le misure di sicurezza necessarie a contrastare il fenomeno di diffusione del virus COVID_19 che persiste sul
territorio nazionale secondo quanto stabilito dalle linee guida del Ministero della salute e dal Protocollo di
sicurezza.
La durata dei lavori è stata stimata in gg 120 (CENTOVENTI) naturali e consecutivi.
Nell’ottica di preservare la sicurezza e salute degli operatori durante le lavorazioni in cantiere, sono
state tenute in considerazione altri fattori fondamentali di seguito riportati:
1. trattasi di cantiere mobile stradale il quale prevede un’organizzazione logistica di mezzi, macchine
operatrici e materiali diversa rispetto ad un ordinario cantiere privato;
2. i singoli tratti di strada della SR ex SS 447 interessati dall’esecuzione dei lavori dovranno essere
debitamente RECINTATI E DELIMITATI con opportune recinzioni e cartellonistica idonea a darne
visibilità;
3. per regolarizzare il transito veicolare a senso unico alternato in prossimità dell’area di cantiere si rende
necessaria l’installazione di impianto semaforico con dovuta cartellonistica di preavviso;
4. trattandosi di lavori da eseguirsi su strada aperta al transito veicolare questi potrebbero subire dei
rallentamento od addirittura sospensioni temporanee a causa delle condizioni climatiche;

Alla luce di quanto su riportato il presente progetto corredato dall’elaborato “PSC”, ha lo scopo di
indicare i rischi potenziali presenti in cantiere e derivanti dalle lavorazioni e la loro probabile ripercussione
sia sugli operatori che sulle utenze.
ESPROPRIAZIONI
Il progetto prevede che le lavorazioni saranno eseguite solo ed esclusivamente lungo la SR ex SS n
447/r, in gestione alla Provincia di Salerno, e sulle sue rispettive pertinenze.
Pertanto non sono previste espropriazioni e/o occupazioni temporanee di suoli privati.

