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1 PREMESSA 
 

Il presente progetto prevede l’esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria di Piazza Bernini, Piazza 

delle Cinque Scole, Piazza del Biscione, Via del Biscione e Passetto del Biscione. Tali interventi vengono 

realizzati nell’ambito dell’Opera 17.0200 per la quale sono stati stanziati € 939.713,08 finanziati con Fondi 

disponibili nel Piano Investimenti Triennio 2017-2019. 

Per la realizzazione degli interventi di cui trattasi i fondi disponibili sono articolati secondo il seguente quadro 

economico: 

 

                  PROGETTO  LAVORI    I.V.A. 22 %   LAVORI CON I.V.A.  

Lavori soggetti al ribasso (quota m.o. 
indicativa ex D.M. 11.12.78 art.1/d - 36%) 

 €      702.455,59   €   154.540,23   €       856.995,82  

sicurezza sui lavori non soggetta al ribasso  €        49.171,89   €    10.817,82   €         59.989,71  

somma n. 1  €      751.627,48   €   165.358,05   €       916.985,53  

Lavori in economia  €          5.692,63   €       1.252,38  €           6.945,01  

somma n. 2  €      757.320,11   €   166.610,42   €       923.930,53 

Contributo ANAC €             375,00  €             375,00 

incentivi per funzioni tecniche art. 113 
Codice; (20% del 2% formazione; 80% del 
2 % per incentivi) 

 €          3.006,51  
   €         15.032,55  

 €        12.026,04  

Totale complessivo  €      772.727,66     €       939.338,08  

 

Come riportato nella Memoria per la Giunta Municipale del 15/11/2017 protocollo CA/199071, le opere 

previste nel progetto di manutenzione straordinaria Cis-Tiberim, vogliono migliorare la gravissima situazione 

della viabilità del centro storico, riqualificando inoltre spazi urbani ad elevato pregio storico-artistico. 

Nello specifico gli interventi su selciato in Piazza del Biscione, Via del Biscione e Passetto del Biscione vanno 

a completare quelli già realizzati su Via dei Baullari, Piazza del Teatro di Pompeo, Piazza della Pollarola e 

Vicolo dei Bovari, garantendo una continuità di intervento ad un’area ad elevato pregio storico e restituendo 

alla città sicurezza e una viabilità attualmente compromessa. 

L’intervento nel Ghetto in Piazza delle Cinque Scole, vuole essere il primo di una lunga serie di interventi di 

riqualificazione, da realizzare in un’altra porzione di città ad alto valore storico che attualmente presenta un 

significativo stato di degrado della pavimentazione in selciato. 

L’intervento in Piazza Bernini nel rione San Saba è l’unico in asfalto, utile a restituire viabilità al parco ed agli 

edifici pubblici presenti nell’area. 

 

 

 

 
























