
RELAZIONE GENERALE 
 

 

PREMESSE. 

In data 15/06/2014 si è verificato un forte nubifragio che ha colpito l’abitato dalle ore 13,00 e le 

17,00 e che ha determinato un crollo parziale di un muro controterra in tufo ubicato tra Via G. Di Vittorio e 

l’asilo nido comunale. 

Sul posto, dopo la verifica dello stato dei luoghi, sono state messe in atto tutte quelle azioni mirate a 

mettere in sicurezza l’area attraverso un primo transennamento. 

In data 25/06/2014 è stata emanata ordinanza n.19 per:  

1) intervenire nell’immediatezza, a tutela della pubblica e privata incolumità con tutti i mezzi necessari, da 

parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, alla  messa in sicurezza della zona oggetto di crollo a mezzo di 

recinzione da cantiere ovvero nei modi che l’Ufficio Tecnico competente ritenga più opportuni; 

2) interdire al traffico veicolare e pedonale nel tratto evidenziato. 

I lavori oggetto della presente attengono alla “ricostruzione muro di contenimento tra Via G. Di 

Vittorio e l’asilo nido comunale”. 
 

 
INQUADRAMENTO TERRITORIALE E RELAZIONE CON IL P.A.I.  

L’area di intervento è posta lungo il versante a nord-est di Troia, al di sotto di tra Via G. Di Vittorio e 

l’asilo nido comunale; essa tocca una parte delle zone di completamento del centro abitato con alcune 

infrastrutture pubbliche, come le suddette strade, muri di recinzione, lotti di case di edilizia economica e 

popolare (zona 167) ed infine case private.  

L’area è urbanizzata, ed è stata interessata da una crollo di un muro di contenimento di un 

terrapieno causato dalla insufficiente regimentazione delle acque meteoriche, infatti il 15/06/2014 a seguito 

del violento nubifragio gli effetti sono stati deleteri sulle infrastrutture.  

Il Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico della Regione Puglia (P.A.I.) non classifica l’area 

d’intervento né dal punto di vista dei fenomeni franosi né dal punto di vista del rischio sismico.  

 

 

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI. 

Dopo un rilievo plano-altimetrico esteso a tutta l’area e dopo un’attenta analisi dello stato dei luoghi 

si sono effettuate le scelte progettuali per la “ricostruzione muro di contenimento tra Via G. Di Vittorio e 

l’asilo nido comunale”.  

Dalla relazione geologica-geotecnica redatta dal Dott. Geol. Luigi ORSOGNO a seguito delle indagini 

geognostiche e delle prove di laboratorio effettuate, sono state attinte le notizie ed i dati di supporto per 

l’elaborazione del progetto. 

Le opere previste, interessanti una lunghezza totale di ml. 44,30, si possono così riepilogare:  

� demolizione di una parte di muro di contenimento esistente, delle stesse caratteristiche del muro 

crollato, in prosecuzione dello stesso, che non garantisce le necessarie condizioni di sicurezza e stabilità; 

� ricostruzione di opere di contenimento tra Via G. Di Vittorio e l’asilo nido comunale, previa realizzazione 

di un muro in c.a.; 

� completamento dell’intervento previa realizzazione di vespaio di drenaggio a monte; realizzazione di un 

adeguato tronco di fogna bianca e rifacimento della pavimentazione stradale.  

 

 

DISPONIBILITÀ DELLE AREE E SITUAZIONE DEI PUBBLICI SERVIZI. 

La zona oggetto d’intervento è di proprietà del Comune di Troia, essendo costituita da terreni al di 

sopra ed al disotto delle strade interne di Via G. Di Vittorio e la proprietà comunale che ospita l’asilo nodo. 

La zona è servita da tutti i servizi pubblici.  

 



TEMPISTICA DI ESECUZIONE DEI LAVORI. 

I tempi massimi di svolgimento delle varie attività saranno:  
N.progr. Attività Giorni 

A Affidamento lavori   60 

B Esecuzione lavori   120 

C Collaudi 60 

D Consegna dell’opera 30 

Totale 270 

 
 

 

ACCESSIBILITÀ, UTILIZZO E MANUTENZIONE DELLE OPERE DEI SERVIZI ED IMPIANTI ESISTENTI. 

L’accessibilità all’area d’intervento avviene attraverso Via G. Di Vittorio, per la parte a monte, e 

dall’asilo nido comunale con ingresso dalla II^ traversa di Via Mons Pirotto. Lungo le suddette strade 

esistono i relativi sottoservizi degli impianti idrico-fognante elettrico e telefonico.  

 

 

 

VERIFICA DI COMPATIBILITÀ CON LE PRESCRIZIONI DELLA PIANIFICAZIONE URBANISTICA E 

PAESAGGISTICA REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE.  

La zona oggetto dell’intervento ricade, in base allo strumento urbanistico comunale, nella zona “B4” 

del centro abitato. 

 
 

SINTESI DELLE FORME E DELLE FONTI DI FINANZIAMENTO. 

Per la realizzazione dell’intervento in oggetto è prevista una somma complessiva di € 120.000.00 

che sarà finanziata attraverso: 

� € 63.720,00 - fondi comunali già stanziati con deliberazione di G.C. n.202 del 16/12/2014; 

� € 56.280,00 - fondi comunali da reperire in fase di approvazione del progetto esecutivo. 

 

 

ELENCO ELABORATI. 
Alleg. Elab/Tav Oggetto 

1 (A) RELAZIONE TECNICA - QUADRO TECNICO ECONOMICO 

2 (B) RELAZIONE SPECIALISTICA GEOLOGICA 

3 (C) RELAZIONE SPECIALISTICA STRUTTURALE 

4 (D) PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 

5 (E) PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

6 (F) CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

7 (G) COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

8 (H) ELENCO PREZZI    

9 (I) SCHEMA DI CONTRATTO  

10 (L) CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

11 (01) STRALCIO AEREOFOTOGRAMMETRICO – STRALCIO CATASTALE 

12 (02) STATO DI FATTO: PLANIMETRIA RILIEVI E DEMOLIZIONI 

13 (03) STATO DI PROGETTO: PLANIMETRIA GENERALE 

14 (04) STATO DI PROGETTO: PIANTA, PROSPETTO, SEZIONE 

15 (05) STATO DI PROGETTO: PARTICOLARE COSTRUTTIVO 

16 (06) STATO DI PROGETTO: ARMATURE MURO 

 

 

QUADRO TECNICO ECONOMICO. 

L’intervento della sua globalità prevede la spesa complessiva di € 120.000,00 di cui € 81.508,80 per 

soli lavori ed € 38.491,20 per somme a disposizione dell’Amministrazione, articolate nel seguente quadro 

economico: 



LAVORI TOTALE 

a1 
 

Lavori a base d'asta (esclusi gli oneri per la sicurezza) 78.373,85 

a2 
 

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta per l'attuazione del PSC  3.134,95 

A a1 + a2 TOTALE LAVORI 81.508,80 

SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE     

b1 
 

Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall'appalto  0,00 

b2 
 

Accertamenti e indagini 0,00 

b3 
 

Allacciamenti ai pubblici servizi  0,00 

b4 
 

Imprevisti  600,89 

b5 

b5.1 Spese occupazione temporanea 0,00 

b5.2 Spese acquizione di immobili già edificati  0,00 

b5.1 + b5.2 Acquisizione e occupazione aree o immobili  0,00 

b6 
 

Indennità e contributi dovuti  ad enti pubblici e privati come per legge (permessi, 

concessioni autorizzazioni finalizzate all'esecuzione dell'opera) 
0,00 

b7 

b7.1 

Spese tecniche (Direzione dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

esecuzione, misura, contabilità, liquidazione dei lavori, Certificato di Regolare 

Esecuzione) 

10.055,69 

b7.2 
Prestazioni tecniche specialistiche a supporto della progettazione (Relazione 

geologica) 
1.500,00 

b7.3 Spese per Commissioni Giudicatrici 0,00 

b7.4 Collaudo Statico 2.176,41 

b7.1 + b7.2 + b7.3 + 

b7.4 
Spese generali 13.732,10 

b8 

b8.1 
Incentivo art.92, comma 5, D.Lgs 163/2006 (2,00% importo lavori x 80% incarico 

parziale) 
1.304,14 

b8.2 
spese art.92, comma 7bis, D.Lgs 163/2006 (assicurazione dipendenti+spese per 

beni strumentali ) 
0,00 

b8.1+b8.2 Totale 1.304,14 

b9 
 

Spese per pubblicità 0,00 

b10 

b10.1 C.N.P.A.I.A. (4% su b7.1+b7.4) 489,28 

b10.2 IVA (22% su b7.1+b7.4+b10.1) 3.128,70 

b10.3 IVA Lavori 22% 17.931,94 

b10.1 + b10.2 + b10.3 Totale IVA ed eventuali altre imposte 21.549,93 

b11 
 

Forniture 0,00 

b12 
 

Servizi 0,00 

B 

b1 + b2 + b3 + b4 + b5 + 

b6 + b7 +b8 + b9 + b10 

+ b11 + b12 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 38.491,20 

C A + B TOTALE DELL'OPERAZIONE 120.000,00 
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