COMUNE DI SANT’ELIA F.R.

COTRAL PENSILINE

COMUNE DI SANT’ELIA FIUMERAPIDO
Provincia di Frosinone

Relazione tecnica generale

Importo progetto € 62.700,00

Premessa

L’Amministrazione

Comunale

di

Sant’Elia

Fiumerapido,

in

adesione

al

programma di rinnovamento pensiline promosso dal COTRAL, ha conferito a Questo
Ufficio Tecnico comunale la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione di
n.19 pensiline Cotral in base alle caratteristiche dettate alla stregua del contributo
concesso.
In relazione agli indirizzi politici disposti dal Sindaco e dell’attuale Giunta
Comunale sono stati individuati gli interventi finalizzati e rispondenti alle prescrizioni ivi
dettate.
Il progetto esecutivo prevede la realizzazione ed installazione di n.19 pensiline
dislocate nel territorio comunale come di seguito distribuite:
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PIAZZA RISI
PIAZZA RISI
VIA IV NOVEMBRE
VIA PECORILE
VIA PORTELLA - INCROCIO CECCAFOSCA
VIA PORTELLA - INCROCIO VIA DEGLI ULIVETI
VIA DEGLI ULIVETI - INCROCIO 5 STRADE
VIA FALASCA - INCROCIO VIA CUPA
VIA PEZZOGRANDE - INCROCIO VIA MASSERIA
PIAZZA ALDO MORO
VIA PEZZOGRANDE - INCROCIO TRAVERSA CARPONETO
VIA CARPONETE
VIA FORCA D'ACERO
VIA SFERRACAVALLI OLIVELLA
VIA SFERRACAVALLI - INCROCIO CISTERNUOLE
LARGO CARTIERA
VIA SAN'TELIA NUOVA - VALLELUCE
VIA SANT'ELIA NUOVA - VALLELUCE
VIA CROCE

Il progetto prevede la realizzazione di basamento in calcestruzzo armato
dimensionato secondo gli elaborati grafici all’uopo predisposti, previa rimozione della
pavimentazione preesistente e ripristino della stessa; in alcuni siti sono previsti, tra
l’altro, il taglio e rifacimento di piccoli muri in cls di delimitazione dell’area di pertinenza.
Il suddetto progetto ammonta a complessivi € 62.700,00, in linea con il quadro
economico di cui al contributo assegnato, di cui € 56.000,00 per lavori a base d’appalto,
oltre oneri riflessi come articolati nel quadro economico allegato.
L’area non è soggetta a vincoli paesaggistici e risponde ai requisiti di imbatto
ambientale state l’opera configurabile in arredo urbano e quindi individuabile nel
contesto di opere di urbanizzazione che scontano l’aliquota IVA al 10% ai sensi di
legge.
Per l’esecuzione dei lavori sono stati previsti n.3 mesi naturali e consecutivi.

i2

