
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 2018 - Cronoprogramma delle attività da darsi compiute entro il

31/03/2019 (art. 5 c. 2)

Scheda di intervento per il quale viene chiesto il finanziamento

Indicare nome e cognome del legale rappresentante della struttura che poi
firmerà digitalmente la domanda 

Cognome: Mossa  

Nome: Mario 

Codice dell'intervento: 00443.18.SU 

Data di compilazione della scheda: 28/05/2018  

Amministrazione proponente: Provincia del SUD SARDEGNA  

Denominazione del progetto: MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA S.P 49
TRATTO (B.VIO S.P 46 - Pauliarbarei - Tuili) 

Localizzazione dell'intervento: 
STRADA PROVINCIALE 49 TRATTO (B.VIO S.P 46 - Pauliarbarei - Tuili)
DAL Km 8+500 al km 16+500
 

Breve descrizione dell'intervento: 
1. Nel tratto di strada in questione si avrà cura di eseguire interventi a
Spot in merito alla bonifica dei Manti Bituminosi saranno sanare le lesioni
e i cedimenti presenti sulla sovrastruttura stradale. A tal fine sarà
opportuno verificare la consistenza della fondazione stradale e valutare, se
necessario, l’eventuale smantellamento e rifacimento del cassonetto con
successiva realizzazione del pacchetto stradale il tipo di intervento sarà
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valutato dopo i risultati delle indagini geologiche;
2. Regolarizzare per tutto il tratto stradale il margine esterno della
carreggiata attraverso la sistemazione del ciglio stradale, la pulizia ed
eventuale rifacimento del sistema di smaltimento e allontanamento delle
acque meteoriche (cunette, cavalcafossi, tombinamenti, ecc.);
3. Ripristinare per tutto il tratto stradale di tutta la segnaletica
orizzontale;
4. Verificare e adeguare in tutto il percorso la segnaletica verticale con la
sostituzione dei segnalimiti stradali;
5. Sostituire le barriere metalliche danneggiate e/o obsolete e integrare
con la posa di opera di nuovi guard-rail nei tratti stradali critici;

 

Cup: J87H18000870004 

Cig:   

Importo Totale dell'intervento (QE con IVA): 425561 

di cui Lavori a base d'appalto (IVA esclusa): 306000 
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Rispetto dei requisiti: 

lavori urgenti: lavori urgenti 

lavori riguardanti: 

sicurezza stradale
tutela utenze deboli
riduzione rischio idrogeologico

 

Cronoprogramma delle attività

Attività di progettazione Procedura di
aggiudicazione

Lavori Collaudo o regolare
esecuzione

Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine Inizio Fine
02/07/2018 01/09/2018 02/07/2018 30/11/2018 01/12/2018 28/02/2019 01/03/2019 31/03/2019
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