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Il Comune intende eseguire lavori di manutenzione straordinaria di due strade
comunali interne al centro abitato, al fine di mantenere in stato di efficienza alcuni tratti
che versano in stato di degrado.

Nel dettaglio gli interventi previsti e il relativo costo unitario per la loro
esecuzione sono i seguenti:

— Provvista e stesa di emulsione bituminosa al 55% di bitume in ragione di ,g
0, 700/mq, per ancoraggio del tappeto di usura dello strato di binder - &/mq. 0,52

— Pro vvLta e stesa di conglomerato bituminoso per tappeto di usura come da
norme tecniche. Steso con vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola
d’arte secondo la vigente normativa e le eventuali indicazioni della direzione
lavori, compresa la cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo effetto
costipante, misurato dopo compattazione. Esclusafornitura e stesa di emulsione
per mano di attacco. Per in2 eper uno spessore di cm 4 - e/mq. 6,53

Le suddette lavorazioni dovranno essere eseguite su tratti di strade comunali di
seguito specificate:

1. via Roma: il tratto interessato dagli interventi di manutenzione è della lunghezza
di mt 250 per una larghezza di carreggiata di mt 3,50;

2. corso Torino: il tratto interessato dagli interventi di manutenzione è della
lunghezza di mt 400 per una larghezza di carreggiata di mt 5,50.

Al fine di consentire all’Amministrazione comunale di programmare gli
interventi di manutenzione in questione e prevedere la spesa totale per l’esecuzione dei
lavori a bilancio dell’ente, il/la candidato/a predisponga — sulla base dei dati e dei
modelli forniti e assumendo a piacere eventuali elementi mancanti — il computo metrico
estimativo dei lavori e il conseguente quadro economico di spesa generale e rediga una
sintetica relazione tecnica illustrativa del progetto, fornendo anche un verosi
cronoprogramma dello svolgimento delle fasi lavorative
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Corso-concorso pubblico in forma associata, per esami, per la copertura di
complessivi n. 7 posti di «Istruttore tecnico» [categoria giuridica CI, a tempo

indeterminato presso i comuni di Caraglio, Bagnolo Piemonte, Borgo San

_________

Dalmazzo, Saluzzo, Sampeyre e Villafalletto
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Data IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

IL DIRETTORE DEI LAVORI
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OGGETTO: I

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE
COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO

COMMITTENTE I

PROGETrO: I
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RIPORTO

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI INTERNE AL CENTRO ABITATO

Via Roma - Cso Torino
Provvista e stesa di emulsione bituminosa aI 55% di
bitume in ragione di kg 0,700/mq. per ancoraggio del
tappeto di usura dello strato di binder - &mq. 0.52

SOMMANO

Provvista e stesa di conglomerato bituminoso per
tappelo di usura come da norme tecniche. Steso con
vibrofinitrice ad assetto variabile a perfetta regola
d’arte secondo la vigente normativa e le eventuali
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indicazioni della direzione lavori, compresa ta
cilindratura con rullo statico o vibrante con idoneo
effelio costìpanle. misurato dopo compallazione.
Esclusa fornitura e stesa di emulsione per mano di
attacco. Per m e per uno spessore di cm 4- €/mq.

0,52

6.53 . 6.53
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SOMMANO

TOTALE LAVORI A MISURA

qUADRO ECONOMICO DEI LAVORI

A) importo dei lavori a misura (in arrotondamento) €
di cui:
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta circa il 2,50% dei lavori €
lavori sogetti a ribasso d’asta €

Sommano €

B) Somme a disposizione dell’amministrazione
1) spese tecniche per progetta2ione lavori e impianti, direzione lavori, contabilità €
2) I.V.A. sui lavori 10% €
4) lavori in economiafimprevisti/arrotondamento €

000

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Totale somme a disposizne dell’amministrazione €

TOTALE GENERALE PROGETTO €
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