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Premessa 
L’Amministrazione Comunale ritiene prioritario garantire la sicurezza degli utenti, con particolare attenzione ai luoghi 
interessati dalla presenza di edifici scolastici e di servizio alla collettività. Ha pertanto individuato fra le opere di messa 
in sicurezza del patrimonio comunale, la riqualificazione del percorso ciclo pedonale via A. Moro – via Valverde, 
adiacente le sedi stradali, con la riqualificazione del parcheggio esistente, tali da garantire un collegamento continuo fra 
la zona della scuola primaria e della biblioteca con l’intero isolato. 

Le predette vie sono interessate dal transito degli studenti che raggiungono l’area dell’oratorio e della scuola primaria. 
Altresì sono in corso le attività finalizzate all’ottenimento dei sedimi stradali necessari, attualmente di proprietà della 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo, per il quale sono già state valutate per vie brevi le necessarie intese, da ratificarsi con atto 
preliminare fra le parti del e impegno alla successiva stipula dei rispettivi atti notarili. L’avvio delle procedure di 
affidamento dei lavori sarà subordinato alla conclusione delle attività sopra dette. 

 
Analisi dello stato di fatto 
Allo stato odierno, l’area su cui si andrà ad intervenire è in parte destinata a strada e parcheggio, ed in parte a campo da 
calcio in sabbia. 
 
Progetto Generale 
L'intervento proposto consiste nella realizzazione di un percorso ciclo-pedonale tra la via Valverde e la via A. Moro, 
con contestuale spostamento ed ampliamento dell’attuale parcheggio pubblico presente a nord del campo da calcio 
dell’Oratorio S. Michele. 
Le opere previste consistono nella dismissione dell’attuale parcheggio esistente con realizzazione di un nuovo 
parcheggio, sviluppato lungo un asse nord-sud, posto parallelamente a via Mazzini. Tra essi (nuovo parcheggio e via 
Mazzini) verrà realizzato un nuovo percorso ciclo-pedonale, costituiti da un marciapiede pedonale e pista ciclabile e 
doppio senso. In dettaglio, le opere comprenderanno: demolizione/asportazione di manufatti esistenti (cinta e recinzione 
parcheggio attuale), fresatura manto stradale esistente, realizzazione nuovo cassonetto stradale/parcheggio ora ove vi è 
il campo da calcio in sabbia, realizzazione opere varie per l’urbanizzazione primaria delle aree non attrezzate (fognatura 
bianca e perdenti - come previsto in materia dalla Legge Regionale sull’invarianza idraulica, impianto di illuminazione 
pubblica, asfaltatura aree di sosta e vie di circolazione, impianto di irrigazione verde, piantumazione), segnaletica 
verticale ed orizzontale. Il tutto come meglio descritto negli elaborati grafici del progetto architettonico e nel computo 
metrico estimativo. 
 
Zona d’intervento 
La zona interessata dagli interventi è compresa tra il tratto terminale a nord di via Valverde (all’intersezione con la via 
Padre O. Marcolini), lungo via Mazzini, sino all’incrocio con via A. Moro. 
Per maggiore definizione si allega documentazione fotografica dello stato di fatto. 
 

   
Incrocio via G. Mazzini - via A. Moro.   Incrocio via G. Mazzini - parcheggio. 
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   Parcheggio con ingressi ai campi sportivi dell’Oratorio.  Incrocio via G. Mazzini - parcheggio. 
 
Interferenze 
Le opere in progetto prevedono per lo più scarifiche superficiali, anche se all’interno dell’attuale area adibita a campo 
da calcio in sabbia, nonché sul confine che lì si andrà a realizzare, sono previsti degli scavi di sbancamento, con uno 
scavo in sezione ristretta ove andrà realizzato il muro di confine. Tali scavi sono comunque tutti di modesta profondità. 
Gli impianti nel sottosuolo, presenti unicamente al di sotto delle porzioni asfaltate (per lo più lungo via Mazzini), 
secondo le indicazioni fornite dagli enti gestori dei vari servizi, verranno comunque preventivamente individuati per 
evitare il contatto con le macchine operatrici (escavatore, fresatrice, rullo compressore). Maggiore attenzione verrà 
adottata in corrispondenza del punto in cui sarà realizzato l’allacciamento all’acquedotto, per ciò che concerne 
l’impianto di irrigazione. Non si ritiene necessaria la redazione di apposito studio in quanto la tipologia dei lavori e la 
localizzazione degli impianti esistenti è evidenziata dai pozzetti / camerette di raccordo e intercettazione esistenti. Ci si 
riserva, in fase di esecuzione, ulteriori accertamenti da effettuarsi insieme all’impresa e agli Enti Gestori. 
 
Disponibilità dell’area 
Sono in corso le attività finalizzate all’ottenimento dei sedimi stradali necessari, attualmente di proprietà della 
Parrocchia SS. Pietro e Paolo, per il quale sono già state valutate per vie brevi le necessarie intese, da ratificarsi con atto 
preliminare fra le parti del e impegno alla successiva stipula dei rispettivi atti notarili. L’avvio delle procedure di 
affidamento dei lavori sarà subordinato alla conclusione delle attività sopra dette. 
 
Strumenti Urbanistici 
L'intervento interessa sia strade pubbliche, sia area in zona SP: “Servizi Pubblici”. 
 
Inquadramento generale ed indagini geologiche 
Le opere in progetto si configurano sostanzialmente come opere di urbanizzazione di aree già destinate al pubblico 
interesse. In ogni caso, al fine di verificare la consistenza dei suoli, sia sotto il profilo idrogeologico che di qualità dei 
materiali, e caratterizzare da un punto di vista meccanico il terreno, verrà predisposta apposita indagine. 
 
Valutazione ambientale 
Parte delle opere in progetto ricadono all’interno dell’area di rispetto dal pozzo presente a fianco della scuola primaria. 
Tuttavia, le opere previste in progetto non interesseranno le falde di pescaggio dei pozzi, in quanto le acque meteoriche 
prodotte dalle aree oggetto di intervento verranno disperse nella parte superficiale del suolo mediante dei pozzi perdenti. 
Sotto il profilo estetico e paesaggistico si attua un riqualificazione degli spazi e delle superfici, con interventi di sola 
urbanizzazione, non interessati da alcuna costruzione. 
 
Ulteriori considerazioni sull’intervento 
Considerata la natura degli interventi e l’impossibilità di visionare tutte le strutture e gli impianti oggetto di modifica, 
non si possono escludere ulteriori modesti interventi che saranno eseguiti da personale specializzato. 
 
Prime indicazioni in merito alla sicurezza 
Il piano di sicurezza e coordinamento per l’intervento in oggetto è prodotto contestualmente al presente progetto. 
Seguirà acquisizione del POS dell’impresa aggiudicataria. 
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Tempi e modalità di esecuzione 
Per l’esecuzione dei lavori in progetto, si stima un termine di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla consegna, 
come indicato nel capitolato speciale. Tale tempistica deriva dalla necessità di ridurre al massimo i disagi per la 
circolazione di veicoli e pedoni. 
 
Quadro economico dell’opera e finanziamento 
Il quadro economico dell’opera è il seguente: 
 

  A) LAVORI  

1 Importo lavori a corpo  €                213.337,40  

2 Oneri per l'attuazione del piano di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta  €                    9.739,94  

  

A) TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA  €                223.077,34  

  

  B) SOMME A DISPOSIZIONE   

3 IVA 10% sui lavori  €                  22.307,73  

4 Incentivo per funzioni tecniche 2% Art. 113 D. Lsg 50/2016   €                    4.461,55  

5 Spese notarili (atti e oneri fiscali)  €                  15.000,00  

6 contributo ANAC  €                       225,00  

7 Imprevisti/arrotondamenti  €                    4.928,38  

  

  B) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  €                  46.922,66  

    

  TOTALE COMPLESSIVO A) + B)  €                270.000,00  

 
Le opere in oggetto sono finanziata mediante contributo della Regione Lombardia, quale contributi per il rilancio del 
settore economico regionale a seguito dell’emergenza sanitaria in atto e che le ivi contenute tempistiche, impongono 
avvio dei lavori fissato al 31 ottobre 2020; 
 
Elenco elaborati  
Il progetto è rappresentato e contenuto nei seguenti elaborati: 
 
- Capitolato Speciale d’Appalto; 

- Tavole grafiche di progetto; 

- Relazione generale con quadro economico; 

- Computo Metrico Estimativo;  

- Elenco prezzi unitari;  

- Schema di contratto d’appalto; 

- Piano di Sicurezza e di Coordinamento, fascicolo con le caratteristiche dell’opera; 

- Stima dei costi per la sicurezza, analisi dei costi, stima dell’incidenza della manodopera; 

- Cronoprogramma dei lavori; 

- Piano di manutenzione dell’opera; 

- Relazione geologico-geotecnica; 

- Progetto invarianza idraulica. 


