COMUNE DI MESSINA
AREA TECNICA
Dipartimento Servizi Tecnici
Servizio Manutenzione Strade ed Impianti

Oggetto: Lavori per la collocazione di barriere guard-rail e opere in
ferro in alcune strade del territorio comunale.
CIG. 8912881613.
RELAZIONE TECNICA
Premesso che l’art. 14, comma 1, del D.Lgs. 285/92 (Nuovo Codice della Strada)
attribuisce ai comuni la specifica competenza di provvedere alla manutenzione delle
strade comunali e relative pertinenze, al fine di garantire la pubblica incolumità degli
utenti della strada, la sicurezza e la fluidità della circolazione.
Considerato che sono pervenute al Dipartimento Servizi Tecnici diverse richieste per
la collocazione di guard-rail in alcune strade del territorio comunale e per la
collocazione di ringhiere e opere in ferro di protezione da eventuali cadute dall’alto.
Tenuto conto di quanto sopra e per far fronte agli interventi richiesti, il servizio
Manutenzione Strade ed Impianti in data 22/09/2021 ha redatto una perizia tecnica
avente per oggetto “Lavori per la collocazione di barriere guard-rail e opere in ferro in
alcune strade del territorio comunale”, al fine di garantire la sicurezza della
circolazione veicolare e degli utenti della strada, per un importo complessivo di €
207.961,49 di cui € 166.000,00 per lavori a base d’asta (di cui € 3.231,55 per oneri
sicurezza) ed € 41.961,49 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
L’impresa aggiudicatrice dei lavori di che trattasi dovrà assicurare il coordinamento
delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a
garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione
degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori, secondo quanto previsto nel piano
operativo di sicurezza (POS) che l’impresa dovrà fornire all’Amministrazione prima
dell’inizio dei lavori.
Per quanto non espressamente detto nella presente relazione si rimanda agli
allegati elaborati progettuali.

Di seguito viene riportato il quadro economico relativo ai lavori oggetto della
presente relazione:

QUADRO

ECONOMICO

A. Importo lordo dei lavori a base d’asta
(di cui € 3.231,55 per oneri di sicurezza)
B. Somme a disposizione Amministrazione
a) Oneri per discarica e forniture (IVA compresa)
b) I.V.A. 22 % su A
c) Competenze tecniche (2,00 %)
d) Contributo Autorità di Vigilanza
Sommano
Totale complessivo

€

166.000,00

€
€
€
€
€

1.896,49
36.520,00
3.320,00
225,00
41.961,49

€

207.961,49

