
  

  

COMUNE DI GIZZERIA 

88040 (Provincia di Catanzaro) 

Tel. 0968.403045/403321 – Fax 0968.403749 

www.comune.gizzeria.cz.it  - e-mail tecnicogizzeria@asmepec.it 

                    Ufficio  Tecnico  

Servizio n° 6 

RELAZIONE TECNICA                                                                  

Gizzeria il 18.09.2017 

Oggetto: Lavori di Sistemazione di varie strade Comunali, con l’ausilio di 

mezzi meccanici e mediante la  fornitura e posa in opera di  misto 

stabilizzato,  di un tubo corrugato e di calcestruzzo.   

Premesso  

- Che l’olivicoltura rappresenta una delle principali attività produttive del 

territorio comunale ed è anche una delle maggiori fonti di reddito per la 

popolazione del comune di Gizzeria, pertanto con l’approssimarsi della 

campagna olearia (raccolta delle olive) si rende necessario ed urgente 

provvedere alla manutenzione e sistemazione delle strade rurali che 

interessano i fondi condotti ad uliveto, mediante il  livellamento e lo spiano 

del fondo carrabile, in modo da consentire ed agevolare il transito dei 

veicoli impiegati per la raccolta ed il trasporto delle olive;   

- Che da un sopralluogo effettuato, si è rilevato che ampi tratti stradali in 

alcune località risultano impercorribili a causa della presenza di buche e 

solchi createsi con il dilavamento prodotto dalle acque meteoriche;  

- che per tali motivazioni è necessario ed urgente provvedere alla 

manutenzione, mediante il livellamento e lo spiano del fondo carrabile nei 

tratti in cui lo stesso risulta gravemente danneggiato ed eroso prevedendo 

altresì la regimentazione delle stesse al fine di evitare ulteriori erosioni, 

facendo ricorso all’ausilio di un idonei mezzi meccanici; 
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I lavori di cui all’oggetto consistono nella sistemazione delle strade comunali, 

presenti nelle località di seguito elencate:  

- Musghi                  - Campoienzo  - Limito 

- Iardinello     - Caferro/Zuvarea - Mancina 

- Campilongo     - Dirroito  - Spatoletto 

- Difesa    - Cava Gatto  - Via Caposuvero imbocco 

Sciogliamarina 

- Cersito     - Frate Marco   - Staraco 

- Granato     - Faro   - Cacumbaro 

- Tridadattoli/Sciogliamarina - Furcita   - Serro Piro   

- Carcara   

Per detti lavori dovrà realizzarsi il livellamento del fondo carrabile e la fornitura e 

posa in opera di mc 30 di misto stabilizzato per il riempimento delle buche 

presenti sulle strade di cui trattasi, il tutto effettuato con l’ausilio di mezzi 

meccanici. Inoltre in località Difesa è necessario provvedere alla sistemazione di 

un attraversamento delle acque meteoriche, tramite la fornitura e posa in opera di 

un tubo corrugato del diametro di 40 cm e per una lunghezza di mt 7,00, nonché 

di mc 2 di calcestruzzo da porre al disopra ed a protezione del tubo stesso. 

Da un sopralluogo effettuato nelle suddette località si è potuto rilevare che le ore 

di lavoro necessarie, previste per i mezzi meccanici, ruspa ed escavatore, 

possono così essere distinte: 

 

 

 

 

Strada/Localita'  
Ore previste di lavorazione per livellamento 

e sistemazione fondo carrabile  

Musghi  7 

Campoienzo  5 

Limito  7 

Iardinello  6 



  

Caferro/Zuvarea  6 

Mancina  6 

Campilongo  8 

Dirroito  4 

Spatoletto  4 

Difesa  5 

Cava Gatto  6 

Via Caposuvero imbocco 

Sciogliamarina  
6 

Cersito  4 

Frate Marco/Piano di 

Lizza  
6 

Frate Marco/ Dietro Cona  6 

Granato ore  6 

Faro ore 8 

Tridadattoli/Sciogliamarina  10 

Furcita  10 

Serro Piro  10 

Carcara  6 

Staraco  6 

Cacumbaro  4 

Per eventuali imprevisti 4 

Ore previste totali 150 

 

Le ore previste potranno subire variazioni in diminuzione e non in aumento e 

dovranno essere contabilizzate e verificate tramite buoni di lavoro sottoscritti dal 

coordinatore esterno dei lavori. 

Tale relazione è redatta conformemente a quanto previsto dalla 

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 14 del 09/02/2017 avente come 

Oggetto “Proventi derivanti dalla sanzioni amministrative per violazioni del 



  

codice della strada. Destinazione quote per le finalità Atto di indirizzo 

all’ufficio tecnico per avviamento procedura per sistemazioni strade rurali”; 

- Deliberazione di Giunta Comunale n° 99 del 05/09/2017 avente come 

Oggetto “Atto di indirizzo all’ufficio tecnico per avviamento procedura per 

sistemazioni strade rurali”; 

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

Ing.  Domenico MAZZOCCA 
 

 

 

 

 

 

COMPUTO METRICO 

 

  DESCRIZIONE 
 Ore di 
lavoro  

€ /h Parziale 

1 
Sistemazione e livellamento del fondo 

carrabile con l’ausilio di mezzi meccanici 
(ruspa ed escavatore) 

150 € 65,00 € 9.750,00 

    ml €/ml   

2 
fornitura e posa in opera tubo corrugato Ø 

cm 40   
7 € 20,00 € 140,00 

    mc €/mc   

3 fornitura e posa in opera misto stabilizzato 30 € 20,00 € 600,00 

4 fornitura e posa in opera calcestruzzo 2 € 100,00 € 200,00 

 
totale 

  
€ 10.690,00 

 
Oneri sicurezza 

  
€ 213,80 

 
IVA al 10% 

  
€ 1.069,00 

 
TOTALE 

  
€ 11.972,80 

 

 

 

   IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA 

 Ing.  Domenico MAZZOCCA 

 

 


