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Ciclopartemontis
STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA
1. Premessa.
Il progetto riguarda la realizzazione di un sistema di interconnessione ciclopedonale tra i comuni di Mogoro
e Masullas. L’obiettivo è quello di favorire e promuovere un elevato grado di mobilità ciclistica e pedonale,
alternativa all'uso dei veicoli a motore nelle aree urbane e nei collegamenti con il territorio contermine, che
si ritiene possa raggiungersi delle località interessate, con preminente riferimento alla mobilità lavorativa,
scolastica e turistica.
2. Situazione attuale.
Il bene oggetto dell’intervento è costituito dalla vecchia strada di collegamento Mogoro-Masullas
denominata “Sa bia Beccia”.
3. Compatibilità con gli strumenti urbanistici di pianificazione esistenti – Autorizzazioni e pareri.
L’intervento è compatibile dal punto di vista urbanistico.
4. Disponibilità dell’area
L’infrastruttura oggetto dell’intervento è parte di proprietà del Comune di Mogoro e parte di proprietà del
Comune di Masullas pertanto non sussistono problemi di alcun genere in ordine alla disponibilità delle aree.
5. Proposte progettuali
Le opere consistono nell’allargamento della strada finalizzato alla realizzazione di una doppia pista, una
pedonale, l’altra ciclabile. Le piste saranno realizzate in materiali con materiali e colorazioni di basso impatto
visivo. Il percorso avrà delle aree di sosta attrezzate con panchine a cartellonistica informativa.
6. Quadro Economico.
La spesa dell’intervento di che trattasi ammonta a complessivi € 278.880,00 ripartiti secondo il seguente
quadro economico:
A) Importo dei lavori a base d'asta
€ 190.000,00
A.1) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€
8.000,00
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione
B.1) Iva sui lavori
€ 43.560,00
B.2) Spese per progettazione, DL, misura e contabilità, sicurezza, ecc.
€ 26.500,00
B.3) IVA Progettazione e D.L.
€
5.830,00
B.4) Quota ex art. 92 D.Lgs 163/2006
€
3.960,00
B5) Imprevisti
€
1.030,00
Totale somme a disposizione
€ 80.880,00
TOTALE FINANZIAMENTO
€ 278.880,00
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Paolo Frau)

