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Il presente elaborato rappresenta la fase progettuale esecutiva finale relativa 

al raccordo tra le due fasce progettuali del primo stralcio già realizzate, delle 

infrastrutture primarie dell’area produttiva a vario titolo.  

Già nella relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione del 

suddetto primo stralcio esecutivo, redatta in data 29 ottobre 2009 si rilevava 

che essendo nota al Comune di S. Maria a Vico la presenza, alquanto 

superficiale, delle reti regionali del gas e dell’acqua potabile, erano stati 

interessati i rispettivi Enti erogatori, al fine di poter ottenere autorizzazione 

ad effettuare saggi che ne consentissero una più corretta individuazione. 

In seguito ai sopralluoghi eseguiti rispettivamente da incaricati dell’ARIN 

per la rete idrica e della SNAM per il gas, si effettuavano incontri presso le 

rispettive sedi di Serino e Montesarchio. 

L’ARIN, in particolare, sollecitava una nota dell’Amministrazione 

Comunale, indirizzata alla propria sede di Napoli, con l’individuazione di 

una possibile soluzione alla problematica di interferenza tra le due reti 

infrastrutturali, ed in seguito inviava propri tecnici che confermavano la 

possibilità di procedere secondo quanto previsto nella soluzione proposta. 

Per quel che riguarda la SNAM rete gas, invece, la soluzione della 

problematica di intersezione, si presentava più complessa: infatti la rete del 

metano, così come accertata dagli incaricati dell’Ente con apposito 

sopralluogo, saggio e verbale, risultava complanare alla condotta per la 

raccolta delle acque reflue. 

Non essendo stato possibile individuare alcun percorso alternativo o 

differente soluzione alla problematica, il R.U.P. inviava nota alla SNAM 

rete gas con relazione, sollecitando, un “preventivo per le opere a realizzarsi 

ai fini dell’eliminazione dell’intersezione con il metanodotto come riportato 

nei grafici allegati”. 

Tali opere sarebbero state di esclusiva competenza della SNAM rete gas. 
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In seguito alla richiesta avanzata dalla SNAM Rete Gas s.p.a. per 

l’eliminazione dell’intersezione con il metanodotto, il Comune impegnava 

la spesa relativa al preventivo della SNAM n.SOCC/MON/08009 prot.n.559 

del 11.03.2008 per un importo di € 52.800,00. 

Stante la difficoltà nel reperimento di una adeguata tubazione per la 

realizzazione dei lavori, la SNAM rete gas tardava nella realizzazione delle 

opere previste, lasciando di fatto esclusa la realizzazione di una porzione di 

strada modesta, interessata dall’interferenza con la rete del gas metano. 

Tali opere sospese dall’esecuzione, consistevano in una piccola porzione di 

asfalto e di relativa conduttura fognaria, e la conseguente rifinitura dei 

marciapiedi; a tali opere erano da aggiungersi quelle imposte dall’ARIN e 

non previste nel progetto originario. 

In ogni caso  tali opere, nel complesso, sono da considerarsi limitate rispetto 

a quelle già realizzate; ciò nonostante, per la chiusura definitiva delle opere 

stesse, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno attendere, nella speranza di 

poter essere in grado, dopo l’intervento della SNAM, di far ultimare 

all’Impresa appaltatrice anche questa piccola porzione rimasta incompleta. 

Purtroppo a seguito del prolungarsi dell’attesa la realizzazione del 

completamento della sede stradale è stato rinviato al presente stralcio 

esecutivo da affidare ad altra impresa esecutrice delle opere. 

TIPOLOGIE DELLE OPERE 

Per quanto attiene le condutture destinate al convogliamento delle acque 

reflue, queste sono previste collocate, in prosecuzione di quelle già poste in 

opera, lungo l’asse viario, in posizione quasi centrale, sotto il manufatto 

spartitraffico, come per tutte le altre reti principali già realizzate. 

Le condotte sono state previste in Polietilene corrugato spiralato a doppia 

parete, che meglio si addice al deflusso di portate minime evitando il 

ristagno dei prodotti solidi della decomposizione organica. 
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Le tubazioni già state fornite durante la realizzazione del primo stralcio 

esecutivo messo in appalto, ed allo stato sono a deposito, in possesso 

dell’Amministrazione Comunale. 

Per ciò che riguarda, invece, la sede stradale, questa sarà costituita, in 

conformità con quanto già realizzato, da una massicciata opportunamente 

costipata, secondo quanto previsto dal capitolato di appalto, e da un doppio 

strato di conglomerato bituminoso compattato; il primo strato di Binder sarà 

realizzato da uno spessore costipato di cm.5 ed il secondo strato di usura da 

conglomerato bituminoso per uno spessore di cm.3. 

Gli spessori previsti si adattano alle esigenze di traffico di un’area 

produttiva come quella alla quale la strada da completare risulta destinata. 

La spesa  complessiva prevista  ascende a €. 42.000,00 nei dettagli 

all’allegato Quadro economico riepilogativo. 

 

Lì 19.12.2013                                                                    IL TECNICO  

                                                                            Geom. Sabatino CARFORA           

                                                                                      


