
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:   

Data di compilazione della scheda: 29/05/2018  

Amministrazione proponente: Provincia del SUD SARDEGNA  

Denominazione del progetto: MANUTENZIONE STRAODINARIA DELLA S.P 50
TRATTO (B.VIO S.P 46 - LIMITE PROVINCIA DI ORISTANO) -
GONNOSTRAMATZA 

Localizzazione dell'intervento: 
S.P 50 - TRATTO (B.VIO S.P 46 - LIMITE PROVINCIA DI ORISTANO) -
GONNOSTRAMATZA DAL Km 0+000 AL Km 4+700.
 

Breve descrizione dell'intervento: 
Premessa: L'intervento generale è coofinanziato per un importo di €
500.000,00, con fondi di Bilancio L'intervento prevende la progettazione, la
direzione lavori, il collaudo, controlli in corso di esecuzione e finali,
nonchè spese tecniche necessarie per la realizzazione dell'intervento con
contenuti e le finalita' della legge e del presente decreto comprese le spese
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di rilievi concernenti le caratteristiche geometriche fondamentali, lo
stato/condizioni dell'infrastrutture, lo studio e l'esposizione al rischio
idrogeologico. La manutenzione Straordinaria dell'opera riguarderà nel
suo complesso la manutetenzione della pavimentazione stradale a spot nei
punti maggiormente deteriorati, la sistemazione e miglioramento dei
sistemi di raccolta delle acque piovane, le opere per la stabilita' dei pendii,
la realizzazione della segnaletica verticale e orizzontale, e in particolare la
riduzione dell'esposizione al rischio idrogeologico.
 

Cup: J67H18000410004 

Cig:   

Importo Totale dell'intervento (QE con IVA): 710000 

di cui Lavori a base d'appalto (IVA esclusa): 518300 
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Rispetto dei requisiti: 

lavori urgenti: lavori urgenti 

lavori riguardanti: 

sicurezza stradale
salvaguardia pubblica incolumità
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 02/09/2018 30/11/2018 01/12/2018 28/02/2019 01/03/2019 31/03/2019
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