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INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO DELLA 

FRAZIONE DI S. ANDREA DI COLOGNA VENETA - 1° STRALCIO 

 

Il presente progetto riguarda dei lavori di valorizzazione ed adeguamento del Centro della 

frazione di S. Andrea per un importo di lavori, per il 1° Stralcio, di € 32.500,00. 

Il progetto generale dei lavori per l’intera frazione riguarda i seguenti interventi per le 

seguenti aree (vedi Tav. n. 3 – planimetria generale): 

ZONA A: Rete di illuminazione pubblica di un tratto di marciapiede lungo Via S.Andrea 

dalla cabina Enel al Viale del cimitero. 

ZONA B: Come sopra per un tratto di marciapiede tra la cabina Enel e lo spazio 

antistante la Chiesa. 

ZONA C: Sistemazione del Sagrato antistante la Chiesa. 

ZONA D: Sistemazione della segnaletica orizzontale del piazzale a parcheggio fronte 

Chiesa. 

ZONA E: Sistemazione della rete elettrica di pubblica illuminazione e costruzione di un 

nuovo accesso, in sostituzione dell’esistente, quale accesso alla Scuola 

Elementare, per il tratto di marciapiede antistante le scuole. 

ZONA F: Sistemazione dell’aiuola triangolare all’incrocio tra Via S.Andrea e Via Boara 

(S.P.7a). 

Il 1° Stralcio degli interventi riguarda principalmente la Zona E per la predisposizione delle 

rete di illuminazione pubblica e inoltre, come detto, la costruzione di un diverso accesso, 

più sicuro, alla Scuola Elementare e inoltre la sistemazione della pavimentazione del 

relativo marciapiede con la posa di nuove piantumazioni più idonee, in sostituzione delle 

esistenti. 

Lungo il tratto adiacente, verso il cimitero, è prevista la posa in opera di nuova rete 

elettrica di illuminazione pubblica fino al lampione denominato NL8 di Via S.Andrea con 

relativo rifacimento del manto di finitura in asfalto del marciapiede, attualmente assai 

deteriorato.  

L’impianto di illuminazione previsto dal presente progetto, al fine di conferire un carattere 

più urbano al centro di S.Andrea, contempla la sostituzione degli alti lampioni stradali 

esistenti con la posa in opera, da attuarsi però in fase successiva (a cura del comune), di 

lampioncini stradali con altezza massima di m 3,50 circa. 

Il quadro economico dei lavori, relativamente al primo stralcio, è il seguente: 



A) Somme a base d’asta     € 32.500,00 

B) Somme a disposizione della stazione appaltante € 16.020,70 

Per un totale quindi di  € 48.520,70, come meglio dettagliato alla pagina successiva. 

 

 

ELENCO DOCUMENTI 

 

Tavola 1 - Inquadramento urbanistico 

Tavola 2 - Planimetria generale (stato di fatto) 

Tavola 3 - Planimetria generale (stato di progetto) 

Tavola 4 - Aree di intervento “A” e “B” (stato di progetto) 

Tavola 5 - Aree di intervento “C” (stato di progetto) 

Tavola 6 - Aree di intervento “D” (stato di progetto) 

Tavola 7 - Aree di intervento “E” (stato di progetto) 

Tavola 8 - Aree di intervento “F” (stato di progetto) 

Allegato A - Relazione illustrativa di intervento e Quadro economico (primo stralcio) 

Allegato B - Documentazione fotografica 

Allegato C - Computo metrico estimativo (primo stralcio) 

Allegato D - Elenco prezzi unitari (primo stralcio) 

Allegato E - Computo metrico estimativo: Incidenza manodopera (primo stralcio) 

Allegato F - Piano di sicurezza e coordinamento e Fascicolo dell’opera 

Allegato G - Capitolato speciale d’appalto 

Allegato H - Contratto tipo 



INTERVENTO DI VALORIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEL CENTRO 
DELLA FRAZIONE DI S.ANDREA DI COLOGNA VENETA - 1° STRALCIO 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

A) SOMME A BASE D’ASTA       € 32.500,00 

così composte: 

A1) Opere murarie ed affini       € 31.500,00 

A2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta   €   1.000,00 

 

 

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE   € 16.020,70 

così composte: 

B1) Lavori in economia esclusi dall’appalto     €   1.000,00 

B2) Imprevisti         €       800,00 

B3) Spese tecniche        € 10.970,70 

così composte: 

a) spese tecniche art. 92 D.Lgs. 163/2006  €       487,50 

 b) spese tecniche     €   7.909,92 

 c) coordinamento sicurezza nelle due fasi  €   2.170,08 

 d) frazionamenti / accatastamenti   €                 - 

 e) validazione      €                 - 

 f) contributo previdenziale su B3 .b, .c, .d, .e €      403,20 

B4) Espropriazioni ed indennità      €                 - 

B5) Spese atti notarili        €                 - 

B6) Allacciamenti ai pubblici servizi      €                 - 

B7) IVA 10% su A)        €   3.250,00 

B8) Pubblicità         €                 - 

 

 

C) IMPORTO COMPLESSIVO DELL’OPERA     € 48.520,70 


