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Descrizione dell’intervento

L’intervento consiste nella messa in sicurezza della via del Pucino in corrispondenza

del civ. 337  attraverso la realizzazione di una rete di protezione per l'intera estensione della

scarpata compresa la pulizia e la ispezione del pendio sovrastante con eventuale bloccaggio dei

massi pericolanti. 

Indagini geologiche

Non necessarie.

Strutture

Trattasi di una tipologia d'intervento per cui non è necessario un calcolo strutturale.

Inquadramento urbanistico e situazione di vincolo

Trattandosi  di  lavori  di  lieve  entità  che  non  alterano  lo  stato  dei  luoghi  e  la

circolazione  idraulica  ne  superficiale  ne  di  falda  non  è  necessario  richiedere  particolari

autorizzazioni.

Espropri

L'intervento viene effettuato su sedime di proprietà dell'ente. 

Tempi di esecuzione

Per eseguire tutti i lavori previsti sono previsti 60 giorni naturali consecutivi.

Coordinamento per la sicurezza

I lavori verranno effettuati da una unica impresa per cui non è necessaria la redazione

del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Altre informazioni riguardanti l’intervento

Qualora nel corso dell’esecuzione dell’appalto si vengano ad evidenziare, nell’ambito

del patrimonio stradale del Comune di Trieste, situazioni di potenziale rischio per la pubblica

incolumità, gli interventi previsti potranno essere variati in parte e/o del tutto per adeguarsi

alla nuova situazione.

Costo preventivo dell’opera

Il quadro economico del progetto esecutivo è il seguente:

lavori a base d’asta euro 36.512,79

oneri per la sicurezza euro 1.800,00

totale lavori euro 38.312,79



somme a disposizione dell'Amministrazione

IVA 22% su lavori euro 8.428,81

spese tecniche art. 11 L.R. 14/02 FVG euro 613,00

fondo innovazione e tecnologia euro 153,25

imprevisti e arrotondamento euro 492,15

totale somme euro 9.687,21

importo complessivo dell’opera euro 48.000,00

I PROGETTISTI

dott. ing. Luca Folin

geom. Edgardo Reggente     

    

visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
 dott. ing. Enrico Cortese
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