


PREMESSA

Il  Consorzio per la gestione del servizio gas-metano della Media Valle del Tenna è stato costituito, ai  sensi 

dell'art.25 della legge 142/90, tra i seguenti Enti Pubblici:

• Provincia di Fermo 

• Comuni  di:  Belmonte  Piceno,  Falerone,  Grottazzolina,  Magliano  di  Tenna,  Massa  Fermana, 

Monsampietro Morico, Montappone, Monte Giberto, Montegiorgio, Monteleone di Fermo, Monte Vidon 

Corrado, Montottone, Ponzano di Fermo, Rapagnano, Santa Vittoria in Matenano, Servigliano. 

Successivamente il Consorzio è stato trasformato in società denominata “Servizi Integrati Media Valle del Tenna 

srl”.

In linea generale ad oggi sono stati metanizzati tutti gli agglomerati urbani dei comuni sopra menzionati, nonché 

alcune contrade degli stessi; restando ancora da metanizzare delle zone periferiche di alcuni comuni.

LOCALIZZAZIONE GENERALE DELL'INTERVENTO

I progettisti hanno avuto incarico di redigere un progetto definitivo-esecutivo per un ampliamento della rete di 

distribuzione del gas-metano nei territori sottoelencati a seguito delle manifestate richieste di cittadini recepite 

dalle varie Amministrazioni Comunali, che le hanno poi poste al vaglio della società.

Nello specifico, l'ampliamento andrà a servire i caseggiati siti:

• Nel comune di Magliano di Tenna, lungo la strada comunale nella contrada Poggio San Gaetano per un tratto 

di circa 560 m in prosecuzione di un precedente estendimento lungo la medesima strada;

• Nel comune di Servigliano, lungo la strada provinciale nella “C.da Valli” per una lunghezza di circa 640 m; 

• Nel comune di Falerone, lungo la strada comunale nella C.da Piaggiole per una lunghezza di circa 510 m;

• Nel comune di  Grottazzolina,  lungo la strada “Della Fonte” nella località denominata “Montebello” per una 

lunghezza di circa 580m;

• Nel comune di  Montottone,  prevalentemente lungo la strada comunale in C.da San Lorenzo per proseguire 

lungo la prov.le Montottonese e iniziare un piccolo tratto della strada comunale “Indaco”, per una lunghezza 

totale di circa 750 m.

DESCRIZIONE GENERALE DELL'OPERA PROGETTATA

Tutte le tubazioni previste negli estendimenti a servizio delle località sopra indicate saranno alimentate con 

gas  in media pressione.

Le tubazioni verranno posate su scavo in trincea realizzato principalmente su sede stradale, in parte sulla 

carreggiata e in alcuni casi sulla banchina, alla profondità di ml. 1,30.

   Le caratteristiche dei materiali adottati nonché la posa e il ripristino degli scavi sono descritti dettagliatamente 

nella relazione specialistica allegata al presente progetto.

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

I Feeder di trasporto o reti in media pressione sono stati calcolati nei vari estendimenti considerando le 

varie pressioni disponibili ai centri già serviti onde garantire, ai singoli riduttori di utenza, una pressione minima 
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uguale o superiore ad 1,5 bar. Nel calcolo si è naturalmente tenuto conto, oltre che delle attuali utenze civili ed 

artigianali già servite, anche di ipotetici sviluppi futuri.

Tubazioni 

Il presente progetto prevede la posa in opera di tubazioni metalliche trattandosi di estendimenti che verranno 

alimentati con gas in media pressione.

Valvole di sezionamento

Le valvole di sezionamento dei feeder di trasporto con gas in media pressione  sono state previste secondo il 

D.M.I.  24.11.84 e  s.m.i.  per  quanto ancora  in  vigore  e  secondo quanto previsto  dal  decreto del  17/04/2008 

“Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti 

di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8” in modo che ogni tronco risulti sezionato per una 

lunghezza massima di Km. 2 e ulteriore sezionamento per ogni stacco o derivazione; le stesse valvole saranno 

ubicate entro pozzetti.

Ogni tronco potrà essere scaricato del gas mediante apposite valvole di sfiato situate negli stessi pozzetti di quelle 

di sezionamento.

TEMPO DI REALIZZAZIONE E IMPATTO AMBIENTALE

Il  tempo previsto per l'esecuzione delle opere progettate è di 180 giorni dalla consegna dei lavori.

L'impatto ambientale delle opere in progetto è da ritenersi inesistente, trattandosi di condotte interrate, quindi non 

visibili ne vi sono particolari opere d'arte.

CANTIERABILITA'  DELL'OPERA 

La posa delle tubazioni interessa quasi totalmente strade comunali e in misura minore strade provinciali.

L'opera, pertanto, risulta immediatamente cantierabile non appena si è in possesso del relativo finanziamento e 

dei relativi permessi delle Amministrazioni suddette.

UTENZE DA SERVIRE E CONSUMI IPOTIZZATI

Con il  presente progetto sarà possibile servire le  località già citate e,  dopo una breve fase di avviamento, si 

prevede  di  alimentare  circa  60  utenze  che  da  tempo  attendono  l'utilizzo  di  un  combustibile  “pulito”, 

concorrenziale, pratico e disponibile.

ONERI  FINANZIARI 

a) Quadro economico dell'intervento

La  realizzazione  del  presente  intervento  nelle  località  sopra  descritte  comporta  un  impegno  finanziario 

complessivo di €  430.000,00 così ripartito:
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Importo totale dell'intervento al netto dell'IVA € 389.328,43 

(diconsi euro trecentottantanovemilatrecentoventotto/43)  

Elenco elaborati allegati:                                                                                                                 

ALLEGATI
1 - -RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE

2 - RELAZIONE TECNICO SPECIALISTICA

3 - PLANIMETRIA RETE M.P. - FALERONE (C.DA PIAGGIOLE)

4 - PLANIMETRIA RETE M.P. - GROTTAZZOLINA (STRADA DELLA FONTE)

5 - PLANIMETRIA RETE M.P. - SERVIGLIANO (C.DA VALLI) 

6 - PLANIMETRIA RETE M.P. - MONTOTTONE (C.DA SAN LORENZO)  

7 - PLANIMETRIA RETE M.P. - MAGLIANO DI TENNA   (POGGIO SAN GAETANO) 

8 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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€ 337.840,17

DI CUI ONERI PER LA SICUREZZA € 6.998,68

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,direzione dei lavori
contabilità, certificato di regolare esecuzione, relazione
geologica, coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 37.695,53

CNPAIA 4% su (€ 37.695,53 - € 7.500,00 - € 4.814,21) € 1.015,25

C.P. geologo 2% SU € 4.814,21 € 96,28

Iva 10% su  €  337.840,17 € 33.784,02

Iva 22% (su  € 37.695,53 - € 7.500 + € 96,28 + € 1.015,25) € 6.887,55

Oneri INPS su competenze coordinatore sicurezza € 1.250,00

Indennizzi, imprevisti e lavori a fattura € 11.431,19

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 92.159,83 € 92.159,83

430.000,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

€

TOTALE INTERVENTO €



ALLEGATI
1 - -RELAZIONE DESCRITTIVA GENERALE

9 - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

10 - COMPUTO ONERI SICUREZZA

11 - QUADRO ECONOMICO

12 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

13 - ELENCO PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI

14 - QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

15 - CRONOPROGRAMMA

 16 - FASCICOLO E PIANO DI MANUTENZIONE DELL'OPERA

 - RELAZIONE GEOLOGICA  - FALERONE

 - RELAZIONE GEOLOGICA  - GROTTAZZOLINA

 - RELAZIONE GEOLOGICA  - SERVIGLIANO

 - RELAZIONE GEOLOGICA  - MONTOTTONE 

 - RELAZIONE GEOLOGICA  - MAGLIANO DI TENNA

  - PIANO DI SICUREZZA

I TECNICI
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