
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici

Direzione generale per le strade e autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali

Piano dei finanziamenti ai sensi del D.M. n. 49 del 16/02/2018
Interventi per l'annuallità 2019-2023

Scheda di intervento per il quale viene chiesto il finanziamento

Codice dell'intervento: 03246.19.SS 

data di compilazioni: 16/11/2018 

  Legale rappresentante struttura: Mario Mossa 

  Referente struttura: Fulvio Bordignon 

  Recapito telefonico referente struttura: 3495394550 

  Email referente struttura: fulvio.bordignon@provincia.sudsardegna.gov.it 

Amministrazione proponente: Provincia di Sud Sardegna  

Regione: Sardegna  

Denominazione dell'intervento: Messa in sicurezza e recupero funzionale 73 

Localizzazione dell'intervento: Messa in sicurezza e recupero funzionale 73 

Cup: J27H18001560001 

Cig:   

Importo Totale dell'intervento (QE con IVA): 1.000.000,00 

di cui Lavori a base d'appalto (IVA esclusa): 670.000,00 
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Attuale stato progettuale: DPP 

Rispetto dei requisiti: 

Natura dei lavori: manutenzione straordinaria 

Criticità ponti viadotti e gallerie: Non applicabile 

Note:   

Lavori riguardanti: 

sicurezza stradale
salvaguardia pubblica incolumità

 

Cronoprogramma delle attività

Attività di progettazione Procedura di
aggiudicazione

Lavori Collaudo o regolare
esecuzione

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine
01/2023 06/2023 06/2023 09/2023 09/2023 05/2024 03/2024 06/2024

Importo
finanziato 2019

  Importo
finanziato 2020

Importo
finanziato 2021

Importo
finanziato 2022

Importo
finanziato 2023

  0,00   0,00   0,00   0,00   1.000.000,00

Previsto nel programma quinquennale degli interventi 2019/2023 per i
seguenti importi

  Trimestri 2019   2020 2021 2022 2023 Totali
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Sal I
trimestre

  0.00   0.00   0.00   0.00   50000.00   50.000

Sal II
trimestre

  0.00   0.00   0.00   0.00   50000.00   550.000,00

Sal III
trimestre

  0.00   0.00   0.00   0.00   300000.00   300.000,00

Sal IV
trimestre

  0.00   0.00   0.00   0.00   600000.00   600.000,00

Finalità dell'opera: 
L’intervento riguarda la messa in sicurezza lungo vari tratti dell’asse viario
 

Breve descrizione dell'intervento: 
Recupero funzionale della sagoma, con asportazione e parziale demolizione
dell’attuale sovrastruttura, ripristino e nuova stesa di binder e tappeto
d’usura; riconfigurazione e messa a norma della segnaletica orizzontale e
verticale, ripristino e sostituzione barriere di ritenuta.
 

Strategie migliorative: 
Mappatura dell'intervento per favorire il processo decisionale per la
gestione e manutenzione delle tratte viarie
 

Nominativo: Fulvio Bordignon 

Email RUP: fulvio.bordignon@provincia.sudsardegna.gov.it 

Recapito telefonico: 3495394550 
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Immagini allegate
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