COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

STRADE E SUOLO PUBBLICO
Le principali operazioni devono consentire di mantenere nello stato di efficienza le strade di
proprietà pubblica, le relative banchine stradali, nonché i marciapiedi e le aree pedonali. Le
operazioni comprese a canone sono relative a uno o più interventi (senza alcun limite) purché ogni
singola porzione di intervento sia circoscrivibile in una superficie non superiore ai 3 mq. In caso di
singoli interventi superiori ai 3 mq previsti, l'intervento è da considerarsi completamente escluso
dagli oneri contrattuali e rimangono a carico del Committente ogni onere di rispristino (compresa
messa in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di
ripristino).
Sono pertanto esclusi i ripristini conseguenti ad avvallamenti, buche, tagli strada, ormaie o altre
anomalie superiori ai 3 mq. cadauno che pertanto necessitano di operazioni di ripristino
generalizzato del suolo.
Le operazioni potranno consistere anche nell’applicazione di sigillanti speciali liquidi e/o a nastro
idonei al fine di limitare, ove il manto non sia già fortemente compromesso, la formazione di
buche o distacco del tappetino d’usura.
I lavori di ripristino dei tappeti di usura a canone dovranno eseguirsi con la seguente modalità:
Periodo estivo
• Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante riquadratura, fresatura a freddo
compresa la pulizia delle superfici e il carico del materiale di risulta a profondità adeguata;
• Spruzzatura di emulsione bituminosa (primer) come aggrappante della nuova pavimentazione;
• Ri -posizionamento a livello dei chiusini di proprietà comunale a completamento delle
operazioni di ripristino;
• Posa di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso A CALDO, tappeto d’usura tipo
bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco
calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stesura e
rullatura per uno spessore finito di cm. 3 misurato compresso con graniglia sino a 0.5 mm.
Periodo invernale
• Preparazione del piano di posa della pavimentazione mediante pulizia delle superfici a mano e
il carico del materiale di risulta a profondità adeguata;
• Spruzzatura di emulsione bituminosa (primer) come aggrappante della nuova pavimentazione;
• Posa di nuova pavimentazione con conglomerato bituminoso A FREDDO, tappeto d’usura
tipo bitulite con bitume penetrazione 80/100, 180/200 al 5,50%-6,50% del peso del pietrisco
calcareo, confezionato con graniglia a massa chiusa con additivi, compresi materiali, stesura e
rullatura per uno spessore finito di cm. 3 misurato compresso con graniglia sino a 0.5 mm;
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Non sono comprese le operazioni di messa in quota generalizzata dei chiusini e caditoie di
proprietà comunale che presentino grave mancanza di complanarità. Non sono comprese
operazioni di ripristino di chiusini o manufatti in genere di proprietà di altri enti o privati ancorché
su suolo pubblico, in questi casi l’intervento rimane a carico dell’Ente o privato proprietario del
manufatto (tombino, chiusino, griglia, ecc.) compreso ogni onere connesso (quali ad esempio:
messa in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di
ripristino).
Sono altresì comprese le operazioni riguardanti l’ordinaria manutenzione del suolo pubblico in
genere anche quando costituito da materiali diversi quali: autobloccanti, pavimentazioni in porfido
o pietra in genere, selciati, banchine stradali, sigillatura e stuccatura, ecc. L’intervento è
considerato a canone se non superiore a 1 mq. per ogni singola porzione di intervento e deve
essere eseguito con metodologia di ripristino e posa analoga a quella esistente o con materiale
similare se non più reperibile sul mercato.
In caso di interventi superiori a 1 mq l'operazione è da considerarsi completamente esclusa dagli
oneri contrattuali e rimangono a carico del Committente ogni onere di rispristino (compresa messa
in sicurezza, sorveglianza, responsabilità civile e penale per mancato o tardivo intervento di
ripristino).
Per le cordolature si precisa che sono comprese le operazioni di riposizionamento e sigillatura
delle cordolature eventualmente divelte. Rimangono escluse le operazioni di ripristino quando sia
necessario sostituire integralmente parti o intere cordolature.
Sono comprese la fornitura e stesura di materiale inerte idoneo per le pavimentazioni posate a
secco in modo da garantire e migliorare la tenuta complessiva delle pavimentazioni.
Rimangono escluse le operazioni legate alla rete fognaria quali: svuotamento e/o disostruzione di
caditoie stradali e griglie, interventi di spurgo o ripristino del funzionamento di allacciamenti o
tratti di rete privata e/o pubblica.
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