
 

 

CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

CENTRO DIREZIONALE NOVALUCE 
  II   DIPARTIMENTO TECNICO – 1° SERVIZIO VIABILITA’ 

Programmazione  - Piano OO.PP. e Viabilità 
 
 

PIANO DI AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA’ PROVINCIALE 

Oggetto: Progetto di manutenzione straordinaria per la sistemazione 

dell’innesto della S.P.217 con la S.P. 28/I nei pressi di Scordia. 
PROGETTO ESECUTIVO 

Importo Complessivo €. 650.000,00 
 

TAVOLA: R1                           RELAZIONE TECNICA 

 

     PROGETTISTA:E D.L.: 

      Dott. Ing. Alfio Agatino Gambino 

 

Geologi: 
Dott. Antonio Carnazzo 

 

Dott. Francesco Rapisarda 
 

 

COLLABORATORI: 

 

Geom. Walter Falcone 

 

Geom. Domenico Di Guardo 

 

Geom.  Alberto Buccheri 

 

Ing. Riccardo Buccheri 

 

Geom. Antonino Giuliano 

 

Geom. Salvatore Leotta 

 

Sig.ra Violentina Zurria 

____________________________________________________________ 

 

Visto: 
Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica 

ai sensi dell’art. 5 bis della L.R. n. 12 del 12.07.2011 e 

ss.mm.ii. giusto provvedimento   

           n. 135        del 27/10/2016 

          

                Il Responsabile Unico del Procedimento 

                          (Dott. Ing. Angelo Conte) 

                

 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: 

    Dott. Ing.  Angelo Conte    

  

Aggiornamento:  29.01.2015 

                              09.04.2015 

                              11.10.2016 

 

        IL DIRIGENTE  DEL  2° SERVIZIO: 

                  Dott. Ing. Giuseppe Galizia  

Data: 10/06/2014   

  



 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 

CENTRO DIREZIONALE NUOVALUCE 

II DIPARTIMENTO - I SERVIZIO 

 

“PROGETTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SISTEMAZIONE 

DELL’INNESTO DELLA S.P. 217 CON LA S.P. 28/I NEI PRESSI DI SCORDIA”. 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

La redazione del progetto in oggetto nasce dall’esigenza di mettere in sicurezza l’innesto 

tra la S.P. 217  e la S.P. 28/I nei pressi dell'abitato di Scordia ed  a tal proposito si propone la 

realizzazione di una rotatoria che elimini il pericolo dovuto alla scarsa visibilità. 

I lavori, il cui importa ammonta a complessivi € 650.000,00  consistono in: 

- scavo di sbancamento e scavo a sezione obbligata,  

- demolizione di manufatti,  

- trasporto a rifiuto materiale di risulta, 

- realizzazione di cunette e di condotta interrata in polietilene alta densità per lo 

smaltimento delle acque meteoriche, 

- realizzazione di muretti paraterra,  

- realizzazione rotatoria, 

- realizzazione di impianto di illuminazione in prossimità dello svincolo, 

- rifacimento del manto stradale con strato di base nei tratti da allargare e successivo 

completamento con  strato di collegamento e di usura per l’intera carreggiata, 

- collocazione di barriera di sicurezza e rifacimento di segnaletica orizzontale e verticale. 

Si prevede di realizzare i lavori in giorni 240  a partire dalla data di consegna degli stessi,  

suddividendoli nelle seguenti fasi: 

a) Prima fase: impianto cantiere, demolizione di manufatti,   scavi  e trasporti a rifiuto; 

b) Seconda fase: realizzazione di cunette, condotta e muretti paraterra; 

c) Terza fase:  scavi e rinterri per realizzazione impianto di illuminazione;  

d) Quarta  fase: realizzazione della rotatoria; 

e) Quinta  fase: rifacimento del manto stradale; 

f) Sesta ed ultima fase: collocazione di barriera di sicurezza e rifacimento di segnaletica. 



Si porta a conoscenza che l’area oggetto dell’intervento è stata interessata da variante allo 

Strumento Urbanistico, approvata dall’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente – 

Dipartimento Regionale Urbanistica, con D.D.G. n. 287 del 05/12/2012. 

Il progetto ammonta a complessive € 650.000,00 ripartito secondo il seguente quadro 

economico : 

A) Lavori a misura                                                              €. 493.246,21     

A1) Lavori  a base d'asta soggetti a ribasso           €. 477.958,82 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   €.   15.287,39 

B) Somme a disposizione dell'amministrazione 

B1) Per I.V.A. 22%       €. 108.514,17 

B2) Per risorse finanziarie del fondo per la progettazione 

       e l’innovazione      €.     9.864,92 

B3)  Per assicurazione progettista e verificatori   €.     1.000,00  

B4) Contributo ANAC      €.        225,00  

B5) Per indennità di esproprio    €.     8.117,50 

B6) Per oneri di accesso alla discarica   €.   20.000,00       

B7) Per imprevisti e/o arrotondamenti    €.    9.032,20 

    Totale Somme a Disposizione     €. 156.753,79                  €. 156.753,79 

Importo progetto                           € 650.000,00 

- Si specifica che il costo della manodopera è di €. 75.286,58. 

- Si specifica, inoltre, che il presente progetto è stato revisionato in forza della nota n. 

79209 del 19/12/2014 del Servizio “Appalti” (ed in riferimento alla Determina del 

Servizio Appalti n. 251 del 18/12/2014). 

I prezzi delle categorie di lavori presenti nel progetto sono stati desunti dal prezzario 

Regionale LL.PP. anno 2013, mentre per quelli non contemplati da detto strumento, sono stati 

determinati mediante “analisi”. 

      IL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

            (Ing. Alfio Agatino Gambino) 


