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PROVINCIA DI BRESCIA 

 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE E MESSA IN SICUREZZA  

DI PARTE DI VIA CAVEZZO 

 

 PROGETTO ESECUTIVO 

 

RELAZIONE TECNICA 
 
I lavori previsti nel progetto che la presente relazione accompagna sono volti a migliorare la 

sicurezza stradale nell’abitato del Comune di Fiesse. 

 

Si prevedono interventi volti alla messa in sicurezza per il transito veicolare di via Cavezzo che 

presenta il manto stradale fortemente dissestato, con profonde cavillature e numerosi rappezzi 

sulle buche presenti, che rendono difficoltoso e pericoloso il transito veicolare, sia di mezzi 

motorizzati che di cicli e moto-cicli; inoltre via Cavezzo, che dal centro abitato scende verso 

sud nella zona agricola, è utilizzata da mezzi agricoli anche di notevole peso e il perdurare 

della attuale situazione, la stagione invernale ed i carichi a cui è sottoposta rendono sempre 

più pericoloso il transito. 

 

I lavori prevedono la asportazione della parte superficiale del manto stradale mediante 

fresatura con mezzi meccanici e il successivo rifacimento di binder e completamento con 

segnaletica orizzontale. 

 



 

L’importo complessivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica e definitivo, comprensivo 

di I.V.A., spese tecniche e spese di gara ammonta ad €. 50.000,00= secondo il seguente 

quadro economico: 

A -  LAVORI 

− Lavori a misura €. 39.055,00 

− Oneri per la sicurezza €. 285,00 

TOTALE LAVORI DA APPALTARE €. 39.340,00 

 

B – SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

− I.V.A. 22% su per lavori ed oneri per la sicurezza €. 8.654,80 

− Incentivo alla progettazione art. 113 D.lgs. 50/2016 €. 786.80 

− Validazione verifica del progetto €. 250,00 

− Coordinatore sicurezza compreso oneri €. 936,00 

− Per imprevisti ed arrotondamenti €. 32,40 

 IN UNO LE SOMME A DISPOSIZIONE   €. 10.660,00 

 IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO   €. 50.000,00 

 

 

IL PROGETTISTA 

IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

(Geom. Anna Maria Grassi) 

 

 
Fiesse, lì 15/02/2019 

 


