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RELAZIONE TECNICA 

Premessa 

Il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n°285 e s.m.i. del Codice della Strada, prevede che gli Enti 

proprietari devono assolvere, con efficienza, correttezza e compiutezza, ai compiti di gestione 

e manutenzione delle strade e delle loro pertinenze. Ne consegue che tutte le infrastrutture 

al servizio della viabilità pedonale e veicolare devono sempre essere mantenute in perfetta 

efficienza da parte degli Enti proprietari. In ottemperanza a quanto sopra riportato, il presen-

te progetto di manutenzione straordinaria persegue l’obiettivo di eseguire interventi che con-

sentano il mantenimento della funzionalità della pavimentazione stradale.  

Con delibera di Giunta Comunale n. 88 del 25 luglio 2016 è stato approvato il Piano esecutivo 

di gestione – Esercizio 2016, contenente il piano della performance di cui all’art. 10 del D. Lgs 

150/2009, nonché le somme assegnate al Responsabile del Settore Arch. Agostino Di Lorenzo,  

ed in particolare € 300.000,00 per interventi di Manutenzione straordinaria Strade. 

Obiettivi 

Detta disponibilità economica, ridotta ad € 251.201,84 a seguito di impegni di spesa già as-

sunti, è indirizzata al miglioramento della qualità delle strade a servizio del territorio comuna-

le, per aumentare il livello di sicurezza dei cittadini e riqualificando, dal punto di vista ambien-

tale e funzionale, il complesso del sistema viario con il rifacimento di pavimentazioni stradali 

degradate. Nell’ambito della presente relazione tecnica si prevede di realizzare interventi di: 

a) manutenzione straordinaria riguardanti tratti di pavimentazione stradale; 

b) manutenzione marciapiedi particolarmente ammalorati.  

 

Studio di prefattibilità Ambientale ( Art. 20 DPR 207/2010)  

Trattandosi di un modesto intervento su strade comunali esistenti, si ritiene che l’ipotesi pro-

gettuale migliori in modo sostanziale l’attuale qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

territoriale, posto che trattasi di strade già bitumate che presentano una pavimentazione de-

gradata. L’intervento a) è compatibile con le prescrizioni dei piani paesaggistici, territoriale ed 

urbanistici; l’intervento b) interviene nella riqualificazione e miglioramento della rete strada-

le. 
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Stato di fatto 

Il Comune di Pozzuoli sviluppa circa 200,000 Km. di strade urbane per un totale di circa 

1.500.000,00 mq. e su tale rete insiste una viabilità di straordinaria intensità. 

Il succedersi delle opere di manutenzione e/o realizzazione di nuove infrastrutture primarie 

(acquedotto, fognature, gas, Enel, telecomunicazioni ecc.) ha comportato nel tempo un de-

grado delle condizioni del manto stradale che oggi determinano grave pericolo per la pubblica 

incolumità dei veicoli transitanti e dei pedoni. 

 

Descrizione dei lavori  – Caratteristiche costruttive e tipologie 

I lavori oggetto della presente relazione si riferiscono principalmente alla sostituzione del 

manto di usura di alcune vie nel territorio comunale di cui è stata evidenziata la necessità in 

base a quanto rilevato dai tecnici o da segnalazioni da parte della Polizia Municipale o dalla 

cittadinanza. L’attuale strato di usura è interessato da un evidente deterioramento nella parte 

superficiale; è dunque necessario un intervento tempestivo che comporti una scarifica dello 

strato d’usura attuale e la sostituzione dello stesso. La messa in quota di chiusini e saracine-

sche e il rifacimento della segnaletica orizzontale.  

In via indicativa, da un primo esame effettuato dagli uffici competenti sullo stato manutentivo 

del patrimonio stradale, e delle segnalazioni pervenute, si è provveduto a redigere l’elenco di 

diversi interventi che rappresentano le possibili tipologie di manutenzione, con la valutazione 

dell’integrazione e/o sistemazione di pozzetti per il deflusso delle acque meteoriche, che po-

tranno essere eseguite con il presente appalto, su ordine della Direzione Lavori, dopo le veri-

fiche necessarie che saranno richieste (sopralluoghi, preventivi, ecc.) nel rispetto delle pre-

scrizioni del Capitolato Speciale d’appalto 

Le categorie di lavoro da eseguire consistono sommariamente in: 

 fresatura dello strato di conglomerato bituminoso ammalorato; 

 posa di uno strato di collegamento (binder); 

 successivo strato di usura (tappetino);  

 messa a quota dei chiusini esistenti e la sostituzione di quelli usurati;  

 rifacimento della segnaletica stradale orizzontale. 

Quanto sopra previsto, in ordine agli interventi manutentivi relazionati, è evidentemente 

funzionale alla disponibilità finanziaria reperita. 
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Si è tuttavia già osservato e ribadito nel merito che, per essere risolutrice delle condizioni 

di degrado, la specifica attività straordinaria dovrebbe poter prevedere, per tutti i tratti viari 

come sopra indicati, la sostituzione dell’intero pacchetto stradale.  

I fenomeni “a ragnatela” che si manifestano mediamente in un lasso di tempo che non 

copre l’anno successivo alle ripavimentazioni, ne sono il segnale più significativo ed appari-

scente, monitorato nel tempo e rilevato in sede dei reiterati sopralluoghi esperiti sull’intero 

tessuto viario cittadino.  

Tutto ciò premesso, l’importo complessivo stimato ascende ad € 251.201,84 distinti nel 

seguente Quadro Economico Riepilogativo: 

LAVORI 

1.a) Lavori a base di appalto soggetto a ribasso €  210.000,00   

1.b) Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €          6.000,00   

 Totale lavori a base di appalto     € 216.000,00  

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 

2.a) I.V.A. 10% su € 216.000,00  €    21.600,00    

2.b) Per direzione lavori €      4.320,00    

2.c) Smaltimento materiale di risulta (oneri discarica) €      9.056,84    

2.d) Contributo ANAC €         225,00    

 Totale somme a disposizione dell'Amministrazione    €   35.201,84 

 TOTALE GENERALE      € 251.201,84  


