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Esecuzione della segnaletica orizzontale anno 2011
La segnaletica stradale orizzontale è oggetto di costanti e ripetuti interventi atti a garantire per quanto possibile la
regolamentazione della viabilità cittadina; perdipiù su tratte stradali di notevole percorrenza il deterioramento della vernice
avviene con maggiore intensità rispetto alle strade interne comunali.
La durata di tale segnaletica non risulta essere solo in funzione dell’usura provocata dal traffico ma anche delle condizioni
climatiche e dalle precipitazioni atmosferiche specialmente nel periodo invernale.
Oltre ai lavori sopra descritti, sono altresì previsti ulteriori interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli (bambini,
anziani, disabili, pedoni e ciclisti), come prescritto dal codice della strada all’art. 208 comma 4.
L’Amministrazione Comunale ha approvato con Delibera n. 93 del 06/05/2011 il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di
segnaletica orizzontale Anno 2011, redatto dell’Ufficio Tecnico Comunale e di un importo complessivo di € 80.000,00 di cui €
64.000,00 per lavori ed € 16.000,00 per somme a disposizione.
I lavori sono stati affidati alla Ditta Borgosegnaletica S.n.c., con sede in BORGO SAN DALMAZZO, Via Tetto Mantello n° 26,
per un importo al netto nel ribasso del 20,25 % di € 50.018,80 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta pari
a € 1.280,50 per un importo totale del contratto di € 51.299,30 oltre all'Iva.
Gli stessi sono iniziati in data 11 Luglio 2011 ed ultimati in data 07 Ottobre 2011, quantificando un importo finale dell’intervento
pari ad € 63.172,42.
Ripristino della viabilità comunale
A seguito degli eventi meteorologici succedutisi nel mese di maggio 2008 la Regione Piemonte, ai sensi dell’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3683/2008, ha approvato, con Ordinanza Commissariale n. 31/DA14.00/1.2.6/3683 del
01/03/2010, un ulteriore programma di finanziamento relativo alle opere di difesa del suolo e infrastrutturali di proprietà
comunale. Con tale ordinanza commissariale è stata stanziata la somma di € 100.000,00 a favore del Comune di Borgo San
Dalmazzo per l’intervento di ripristino della viabilità comunale identificato con il codice CN_DA14_3683_08_71.
Pertanto, esaminate le criticità più rilevanti, l’Amministrazione ha provveduto ad incaricare l’Ufficio Tecnico Comunale della
redazione del progetto dei lavori di ripristino di alcuni tratti di viabilità comunale che hanno subito danni significativi a seguito ai
fenomeni erosivi provocati dalle acque meteoriche durante l’evento alluvionale.
Con delibera dell’Amministrazione Comunale n. 239 del 08/10/2010 è stata quindi approvata la perizia di lavori, pari ad €
79.490,60 per lavori ed € 20.509,40.
Le strade che oggetto di intervento sono state le seguenti: strada comunale da S. Antonio Aradolo a Tetto Pilone e a Tetto
Barale, strada comunale di Tetto Tendias e strada comunale del” Palazzotto”.
I lavori sono stati affidati alla I.A.M.E.P. S.a.s., con sede in BORGO SAN DALMAZZO, Via Vittorio Veneto n° 51, per un importo,
al netto del ribasso pari al 11,01 % pari ad Euro € 69.937,77 oltre a € 900,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
d’asta, e quindi per un importo complessivo di € 70.837,77 oltre all’I.V.A.
Tali lavori sono stati iniziati in data 4 Luglio 2011 ed ultimati in data 29 Luglio 2011, quantificando una spesa complessiva finale
pari ad € 88.684,79.
Miglioramento della sicurezza stradale
Nel contesto del miglioramento delle condizioni di sicurezza stradale si intende provvedere al riordino della percorrenza su
alcune strade del concentrico e del territorio, nonché sostituire di quella parte di segnaletica oramai vetusta e non più in grado di
rispondere alle caratteristiche della normativa in vigore.
È necessario pertanto provvedere, su alcune strade, alla modifica ed integrazione della segnaletica orizzontale, per la tutela
degli utenti e nel rispetto delle vigenti norme dettate dal Codice della Strada.
Si prevede inoltre di migliorare la sicurezza viabile su alcuni tratti di strada mediante l’installazione di idonee barriere stradali.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 189 in data 14/10/2011 è stata quindi approvata la perizia dei lavori di
miglioramento della sicurezza stradale Anno 2011, per un importo complessivo di Euro 16.800,00 - di cui per lavori € 13.500,00
(dei quali € 300,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
I lavori sono stati affidati a seguito di gara informale alla Ditta Borgosegnaletica con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Tetto
Mantello n° 4, offerente un ribasso pari al 9,00 % pari ad un importo netto dei lavori di € 12.012,00 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 300,00 e quindi per un importo complessivo di € 12.312,00 oltre all’I.V.A.
Completamento rotatoria stradale in via Nizza – via Roma – via Vittorio Veneto
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 28/01/2011 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di
completamento della rotatoria stradale di Via Nizza – Via Roma - Vittorio Veneto, per un importo complessivo di Euro 28.000,00
- di cui per lavori € 23.000,00 (dei quali € 472,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta).
Soggetto ad un forte flusso veicolare in quanto asse cardinale di collegamento con il valico internazionale del Colle di Tenda, il
tratto stradale preso in esame ha avuto un incremento di traffico notevole negli ultimi anni.
Realizzata nell’intersezione una rotatoria con l’antecedente progettazione, si è reputato opportuno e necessario utilizzare le
economie maturate precedentemente intervenendo su un tratto più ampio della pavimentazione bituminosa di Via Vittorio
Veneto rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo originario, nonché sul piazzale antistante il memoriale della
deportazione posto a lato della stazione ferroviaria.
I lavori sono stati affidati a seguito di procedura negoziata alla Ditta Nordica Strade S.n.c., con sede in DEMONTE, Via I°
Maggio n° 10, offerente un ribasso pari al 5,10 % pari ad un importo netto dei lavori di € 21.379,07 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 472.00 e quindi per un importo complessivo di € 21.851,07 oltre all’I.V.A.
I lavori sono iniziati in data 18 Luglio 2011 ed ultimati, dopo un periodo di sospensione, in data 2 Settembre 2011, quantificando
una spesa finale pari ad € 26.562,60.

Bitumatura delle strade
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 3 del 21/01/2011 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di
“Bitumatura delle strade”.
Il progetto, redatto dall’Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 40.000,00 di cui € 31.800,00 per
lavori ed € 8.200,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione, con finanziamento ottenuto dalle economie ricavate dalle
bitumature dell’Anno 2010.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione di alcuni sedimi stradali particolarmente deteriorati ed ammalorati i quali
necessitavano di interventi atti alla messa in sicurezza del corpo stradale.
Nello specifico le percorrenze stradali oggetto degli interventi sono stat
Via David (Cascina Landra);
Tetto Deu;
Tetto Camorei;
Via A. de Gasperi.
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa TOMATIS GIACOMO S.r.l., con
sede in CARAGLIO, Via Bernezzo n° 82 per un importo al netto nel ribasso del 5,15 % di € 29.548,91 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 646,69 per un totale pari ad € 30.195,60.
I lavori sono iniziati il 11 Luglio 2011 ed ultimati il 9 Agosto 2011.
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 110 del 27/05/2011 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori
di “Bitumatura delle strade Anno 2011”.
Il progetto, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 133.464,00 di cui € 107.000,00 per
lavori ed € 26.464,00 per somme a disposizione.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione di alcuni sedimi stradali particolarmente deteriorati ed ammalorati i quali
necessitavano di interventi atti alla messa in sicurezza del corpo stradale evitando cosi problemi riguardanti la sicurezza
dell’utenza, oltre alla costruzione di alcuni tratti di marciapiedi.
Nello specifico le percorrenze stradali oggetto degli interventi sono stati:
Via Valdieri
Via Po (parte)
Via B. Croce
Via Asti (parte)
Via Grandis
Pista ciclabile Fraz. Beguda
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa ALPI COSTRUZIONI S.r.l., con
sede in VINADIO, Piazza Vittorio Veneto n° 2 per un importo al netto nel ribasso del 13.82 % di € 90.469,76 oltre agli oneri per
la sicurezza pari ad € 2.022,33 per un totale pari ad € 92.492,09.
Con Delibera dell’Amministrazione Comunale n. 154 del 02/09/2011 è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori
di “Bitumatura delle strade Anno 2011” – 2° intervento.
Il progetto, redatto dall’ Ufficio Tecnico Comunale, è risultato di un importo complessivo di € 99.000,00 di cui € 73.300,00 per
lavori ed € 25.700,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione.
Tali lavori hanno riguardato la sistemazione di alcuni sedimi stradali particolarmente deteriorati ed ammalorati i quali
necessitavano di interventi atti alla messa in sicurezza del corpo stradale evitando cosi problemi riguardanti la sicurezza
dell’utenza, oltre alla costruzione di alcuni tratti di marciapiedi.
Nello specifico le percorrenze stradali oggetto degli interventi sono stati:
Via Po – tratto
Via Monte Roburent
Via L. Einaudi
Via Perosa
Via Gramsci
I lavori sono stati affidati a seguito gara informale mediante procedura negoziata all'Impresa TOMATIS GIACOMO S.r.l., con
sede in CARAGLIO, Via Bernezzo n° 82 per un importo di contratto al netto nel ribasso del 3,10 % pari ad € 69.634,18 oltre agli
oneri per la sicurezza pari ad € 1.438,10 per un totale pari ad € 71.072,28.
I lavori sono iniziati il 7 Ottobre 2011 ed ultimati il 28 Novembre 2011, quantificando una spesa complessiva finale pari ad €
93.165,02.
Arredo rotatoria via Fontanelle
Nel contesto del miglioramento del decoro delle rotatorie stradali realizzate recentemente sul territorio comunale si è presa in
esame quella di Via Fontanelle.
Su tale rotatoria, posizionata lungo un’asse a forte percorrenza viaria, l’Amministrazione intende posizionare un’opera in acciaio
antichizzato rappresentante una chiocciola stilizzata simbolo della Città di Borgo San Dalmazzo.
Nel contempo, a corredo di tale opera, si è prevista la posa di un manto erboso sintetico che consente l’eliminazione oneri
gestionali di manutenzione.
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 176 in data 30/09/2011 è stata quindi approvata la perizia di tali lavori, per un
importo complessivo di Euro 30.000,00 - di cui per lavori € 12.000,00 (dei quali € 347,00 per oneri per la sicurezza non soggetti
a ribasso d’asta) ed € 18.000,00 per somme a disposizione.
I lavori sono stati affidati a seguito di gara informale alla Ditta Borgosegnaletica con sede in Borgo San Dalmazzo, Via Tetto
Mantello n° 4, offerente un ribasso pari al 8,50 % pari ad un importo netto dei lavori di € 10.662,50 oltre agli oneri per la
sicurezza pari ad € 347,00 e quindi per un importo complessivo di € 11.009,50 oltre all’I.V.A.
I lavori sono iniziati in data 14 Novembre 2011 ed ultimati in data 22 Novembre 2011 per un importo totale pari ad € 28.144,70.

