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Progetto di fattibilità tecnico ed economica 
 

 

L'Amministrazione Comunale di Merate, al fine di garantire maggiore sicurezza alla 

circolazione pedonale ha posto allo studio dell’Ufficio LL.PP. un progetto di fattibilità tecnico ed 

economica riguardante il ripristino della pavimentazione posta nelle Vie pubbliche del centro 

storico della città. 

In particolare il presente progetto prevede la realizzazione di interventi volti alla messa 

in sicurezza ed alla conservazione del patrimonio esistente. 

Le aree di interesse riguardano 

 i marciapiedi – lato N e lato S - a servizio di Viale Lombardia; 

 aree circoscritte di Piazza degli Eroi e Via Carlo Baslini. 

 

Nel seguito gli interventi previsti. 

Sistemazione marciapiedi – Viale Lombardia 

Nella Via pubblica si prevede ambo i lati la sistemazione a quota uniforme – 

compatibilmente alla presenza delle alberature esistenti – del piano di calpestio in 

conglomerato bituminoso delle banchine pedonali. 

Superficie di intervento pari a circa 2.400 mq. 

 

Sistemazione pavimentazione aree di Piazza degli Eroi e Via Carlo Baslini 

Negli spazi indicati si prevede la sistemazione a quota uniforme - compatibilmente alla 

presenza delle alberature esistenti - del piano di calpestio costituito da pavimentazione 

artistica in pietra naturale. 

Superficie di intervento pari a circa 40 mq. 

 

In relazione alla presenza delle alberature la verifica preliminare e in corso d’opera - 

inerente il taglio puntuale dell’apparato radicale verrà eseguita secondo opportuna valutazione 

di professionista tecnico agronomo abilitato. 
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I costi delle opere in progetto sono stati quantificati in base ad una Stima Sommaria di 

Spesa. 

Per la realizzazione complessiva dell'intervento sono state previste le seguenti voci di 

spesa: 

 

Importo lavori a base di gara 

Oneri per la Sicurezza (non soggetti a ribasso) 

€. 

€. 

80.500,00.= 

1.500,00.= 

Importo totale dei lavori 

I.V.A. 22% (su importo totale dei lavori) 

Incentivo funzioni Tecniche (2% importo totale lavori) Art. 113 dlgs 50/2016 

Assicurazione professionisti interni e pubblicità 

Imprevisti ed eliminazione interferenze 

Tecnico professionista - agronomo 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

€. 

82.000,00.= 

18.040,00.= 

1.640,00.= 

300,00.= 

4.974,88.= 

3.045.12.= 

Totale €. 110.000,00.= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


