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RELAZIONE TECNICA
SULLO STATO DEI LAVORI
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1. ............... Premessa
Nel 2019 il comune di Lodè ha ricevuto un finanziamento RAS (determinazione n.
2992/88 del 29.01.2019) per la Costruzione di un muro di sostegno lungo la via Trieste,
per un importo complessivo di € 325.000,00.
Il progetto iniziale prevedeva la realizzazione di quattro tratti di muro destinati alla
eliminazione dei pericoli di crolli e di smottamenti delle scarpate di monte e per la difesa e
protezione delle infrastrutture collocate a valle delle scarpate stesse.
Il muro, di lunghezza complessiva di 150 metri circa, era previsto per un’altezza
costante di 1,80 m rispetto allo spiccato di fondazione. Nella figura seguente, estratta dal
progetto, è riportata, con tratto rosso, l’ubicazione dei quattro tratti di muro.

con deliberazione della Giunta Comunale n.7 del 30.11.2020 è stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori in oggetto per l’importo complessivo di Euro 325.000,00 di cui
Euro 211.168,97 di importo lavori posto a base di gara, soggetto a ribasso, ed Euro
4.223,38 di oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per un totale complessivo di
lavori da appaltare pari ad Euro 215.392,35
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In data 6/12/2022 sono iniziati i lavori con la demolizione dei muricci in blocchi di
calcestruzzo e gli scavi lungo le scarpate.
In data 10 gennaio 2022 i lavori sono stati sospesi sia per alcuni casi di positività al
virus COVID-19 nelle maestranze dell’impresa sia per delle difficoltà nel reperimento dei
materiali utili alla prosecuzione dei lavori, in particolare alla fornitura dell’acciaio e del
calcestruzzo da utilizzare per la realizzazione dei muri di sostegno, dovuti per lo
scarseggiare sul mercato di alcune materie prime.
In data 11 marzo i lavori stessi sono proseguiti con l’esecuzione dei 4 tratti di muro
previsti in progetto.
In data 6 maggio 2022 in seguito alle copiose pioggie che hanno interessato il
territorio di Lodè nella notte del 5 maggio, una roccia di notevoli dimensioni è scivolata
lungo il pendio, dove da decenni era poggiata, andando a impattare sul tratto terminale del
muro appena realizzato, all’incrocio della via trieste con il vico rimedio, determinando un
parziale crollo del muro stesso, come da foto allegate:
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Per la demolizione e ripristino delle opere così danneggiate sono necessarie
ulteriori risorse quantificate in € 70.000,00 come da computo allegato.
Il quadro economico dei lavori considerando le lavorazioni aggiuntive è il seguente:
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COMUNE DI LODE'
PROVINCIA DI NUORO

Completamento delle Opere di Messa in sicurezza dei versanti in
conseguenza di frane e smottamenti nelle strade di accesso all'abitato
Costruzione di un muro di sostegno lungo la Via Trieste
QUADRO ECONOMICO
A IMPORTI DEI LAVORI
IMPORTO LAVORI DEL PROGETTO PRINCIPALE
IMPORTO DEI LAVORI AGGIUNTIVI
Totale lavori soggetti al ribasso
RIBASSO D'ASTA DEL 4.68
TOTALE LAVORI AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA
ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO
TOTALE LAVORI A RAGIONE DI CONTRATTO
B SPESE A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
B1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto,
B2 Rilievi, accertamenti e indagini
B3 Allacciamenti ai pubblici servizi
B4 Imprevisti
B5 Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi
B6 Accantonamento per aumento dei prezzi dei materiali
B7.1 Spese tecniche relative alla Progettazione Esecutiva, alla direzione lavori ….
B7.2 Spese tecniche relative alla Relazione Geologica e Geotecnica
B7.3 Spese tecniche relative ai lavori aggiuntivi
B8 Spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto
B9
Eventuali spese per commissioni giudicatrici e per appalti con o
B10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche
B11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste
B12 Spese per attività di programmazione, di RUP, di direzione
B13 Oneri per la redazione del progetto di fattibilità (art. 183 comma 2 D.lgs. 50/2016)
B14 Costi per l’elaborazione del consuntivo scientifico previsto per
B15 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUI LAVORI)
B16 I.V.A ed eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (SUGLI ONORARI)
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

TOTALE INTERVENTO

€
€
€
-€
€
€
€

211,168.97
70,000.00
281,168.97
13,158.71
268,010.26
5,623.38
273,633.64

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

33,050.94
4,043.16
7,693.79
4,529.31
5,735.85
60,199.40
11,113.91
126,366.36

€ 400,000.00

Rispetto a quanto previsto nel progetto principale le economie necessarie per
garantire l’esecuzione dei lavori inizialmente previsti e di quelli aggiuntivi ammonta a euro
400.000,00, con un incremento di € 75.000,00 rispetto a quanto previsto nel progetto
principale.
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