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Comune di Maracalagonis – Provincia di Cagliari 

MANUTENZIONE SEGNALETICA STRADE COMUNALI 

 

1. Premessa. 

L’appalto ha per oggetto il “Manutenzione e rifacimento segnaletica strade comunali”, consistenti in tutte 

le prestazioni e forniture necessarie per la manutenzione ed il rifacimento di segnaletica stradale di tipo 

orizzontale e verticale posta sulla viabilità pubblica del comune, con riferimento al Centro Urbano di Mara-

calagonis e Località Costiere di Torre delle Stelle e Geremeas. 

Tutto il materiale che verrà fornito e posato in opera dovrà essere conforme al Regolamento di esecuzione 

e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e successive modiche ed integra-

zioni) ed ai disciplinari tecnici in materia dettati con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici; di ciò la Ditta 

dovrà fare esplicita menzione con apposita dichiarazione unita alla presentazione dell’offerta. 

La fornitura e la posa in opera saranno eseguiti prevalentemente sulla via Nazionale, in corrispondenza dei 

“grandi” servizi pubblici (municipio, mercato civico, banca, ufficio postale, …) e in via Roma, in prossimità 

della chiesa della Madonna d’Itria, oltre che interventi puntuali di rifacimento o istituzione di nuova segna-

letica stradale verticale e orizzontale, su indicazione della Direzione dei Lavori, in diverse strade comunali 

dislocate nel Centro Urbano e nelle Località Costiere. 

Gli interventi proposti fanno seguito alle riscontrate esigenze di razionalizzazione della mobilità urbana, che 

secondo gli intendimenti dell’Amministrazione comunale, sarà seguiti dallo studio, predisposizione ed at-

tuazione del Piano del traffico. 

 

2. Ammontare dei lavori. 

L’importo presunto a base d’asta dell’appalto è pari a Euro 32.940,00,  IVA esclusa al 22%, oltre Euro 

500,00 per oneri attuazione sicurezza, interamente finanziati con fondi del  bilancio comunale. 

 

3. Caratteristiche delle opere previste. 

Il presente progetto riguarda tutte le forniture, messa in opera e lavorazioni necessarie per la manutenzio-

ne della segnaletica stradale. I segnali, i pali, le vernici e quanto altro occorrente, avranno caratteristiche 

corrispondenti alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità; dovranno inoltre ri-

spondere a tutte le prescrizioni di accettazione a norma delle leggi e direttive in vigore all'atto dell'esecu-

zione dei lavori. 

Per quant’altro trovano integrale applicazione gli artt. 16, 17 e 18 del Capitolato Generale d’Appalto dei 

LL.PP. approvato con Decreto Ministro LL.PP. 15/04/2000 n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 

4. Quadro economico 
 

QUADRO ECONOMICO 
Manutenzione segnaletica stradale – via Nazionale e via Roma 

Importi 
(euro) 

Importo dei lavori 32.940,00 

Oneri per attuazione piani di sicurezza 500,00 

Importo complessivo a base di gara 33.440,00 

Iva sui lavori  (22% su importo complessivo lavori) 7.356,80 

Fondo incentivi  (2% su importo complessivo lavori) 668,80 

Imprevisti, accordi bonari  2.334,40 

IMPORTO TOTALE FINANZIAMENTO 43.800,00 

 

 

 


