COMUNE DI VIBO VALENTIA
Piazza Martiri d’Ungheria - 89900
www.comune.vibovalentia.vv.it

CONTRATTO ISTITUZIONALE DI SVILUPPO PER IL TERRITORIO
DELLA CITTA’ DI VIBO VALENTIA

PROPOSTA PROGETTUALE
N.14
"LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA SCALINATA E DI
UN COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTÀ"

SEZIONE 1. SOGGETTO PROPONENTE
Titolo dell’intervento:

LAVORI DI COMPLETAMENTO REALIZZAZIONE DI UNA SCALINATA E DI UN
COLLEGAMENTO MOBILE TRA TERMINAL BUS E CENTRO CITTÀ

Comune di VIBO VALENTIA Piazza Martiri d’Ungheria - 89900
Provincia di appartenenza: VIBO VALENTIA
Regione di appartenenza: CALABRIA

SEZIONE 2. OGGETTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE - LOCALIZZAZIONE
E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Il presente progetto riguarda l’intervento di completamento dei lavori di realizzazione di una
scalinata e di un collegamento mobile tra terminal bus e centro città
La Regione Calabria con propria Legge Regionale n.13 del 14/04/2004 ha concesso al Comune di
Vibo Valentia un finanziamento per la realizzazione della scalinata di cui trattasi per un importo
complessivo di

€ 765.000. La progettazione esecutiva, a suo tempo redatta nei limiti del

finanziamento concesso, aveva previsto la realizzazione di tutte le opere strutturali in cemento
armato su cui poggiare l'opera nel suo complesso, di una scalinata centrale di servizio fissa in
acciaio,

di una copertura a tunnel con struttura sempre in acciaio e sovrastanti pannelli in

policarbonato, il tutto ovviamente completato dalle opere complementari a dagli allacci alle reti di
servizio esistenti, essendosi però limitati a poter prevedere una sola coppia di scale mobili
(ovviamente in modalità reversibile, elettronicamente gestita dalla sala operativa dei Vigili Urbani,
sia in modalità salita che in discesa a seconda delle fasce orarie di maggior utilizzo).
Non è stato possibile pertanto prevedere la fornitura e posa in opera di una seconda coppia di scale
mobili, avendo comunque opportunamente previsto la realizzazione dei piloni di sostegno con due
mensole di appoggio per entrambe le scale mobili, ma demandando tale ulteriore fornitura una
volta reperiti gli ulteriori fondi.
L’esecuzione delle opere già finanziate risulta ormai in avanzata fase e, pertanto, la
concessione di un nuovo finanziamento consentirebbe di procedere alla predisposizione di un
nuovo progetto limitato alla sola fornitura e posa in opera del secondo impianto di collegamento
mobile, dovendosi prevedere soltanto le opere di smontaggio ed il successivo rimontaggio degli
elementi costituenti la copertura a tunnel, limitatamente alla porzione interessata, per come
previsto dal progetto realizzando.

“Opere in corso di realizzazione”

SEZIONE 3. COSTO DELL’INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO:
A) LAVORI A CORPO :
Importo stimato per l'esecuzione di tutte le lavorazioni previste

€

350.000

€
42.700
TOTALE B)

€

85.000

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO

€

435.000

B) SOMME A DISPOSIZIONE :
1) Accantonamento per Imprevisti
2) Spese per pubblicità e gara
3) Spese Tecniche:
4) I.V.A. :
a) sui lavori (10% di A) €
b) sulle spese tecniche (22% di B3) €

€
€
€

6.300
1.000
35.000

35.000
7.700

