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Per informazioni rivolgersi  
Segreteria 
Tel. 02.93962.212 

 
Vanzago, 22 luglio 2019 

 
 

Comunicato Stampa 
Dopo la fibra le asfaltature di via Elsa Morante e via Arsiero 

 
Il mese di luglio 2019 ha visto l’esecuzione da parte delle ditte appaltatrici di Open FIber dei lavori 

di posa dei pozzetti e della fibra ottica in via Elsa Morante e via Arsiero. Queste lavorazioni sono state rese 
possibili in parte dal riutilizzo dell’infrastruttura di Telecom e in parte da nuovi scavi in minitrincea. Questa 
operazione ha finalmente permesso al Comune di Vanzago di far partire i lavori per realizzare l’asfaltatura 
di via Elsa Morante inclusi i marciapiedi e l’asfaltatura parziale della carreggiata e della pista ciclabile di 
via Arsiero, già approvati con la Deliberazione di Giunta Comunale n° 131 del 2 agosto 2018. 

Il computo metrico prevede una spesa di circa 22 mila € più IVA solo per il rifacimento di circa 
1.142 metri quadrati di via Arsiero, quasi 79 mila € più IVA per i circa 4.220 metri quadrati di via Elsa 
Morante, ed altri 20 mila € circa solo per i marciapiedi di via Elsa Morante di area di quasi 790 metri quadri. 
Al totale di lavori a corpo per un importo di 120 mila € bisogna poi aggiungere IVA, imprevisti, spese 
tecniche, ecc… per giungere a 140 mila € in totale come base di gara. 

 
Le procedure di gara sono avviate con la determinazione n. 421 del 07/09/2018 e poi con la 

determinazione n. 464 del 02/10/2018 ed hanno visto la partecipazione di ben 86 ditte. La determinazione 
n. 600 del 28/11/2018 ha stabilito l’aggiudicazione dei lavori alla ditta Toro che ha offerto un ribasso del 
39,87% (il minimo sconto proposto è stato del 19,7%) per cui l’importo dei lavori è pari a € 90.688,82 
compresa IVA (€ 72.335,10 oltre € 2.000,00 per oneri della sicurezza e IVA al 22%). 

 
I lavori procederanno dapprima con la rimozione degli asfalti ammalorati dai marciapiedi di via 

Elsa Morante e il loro conseguente rifacimento, per poi proseguire con la realizzazione del manto stradale, 
per tutto il mese di luglio e in agosto. 

 
Si ringraziano anticipatamente i residenti per la sopportazione dei disagi che i lavori porteranno 

con sé, ricompensati dalla sistemazione di tutta l’area. 
 

In allegato la mappa con la esatta definizione delle zone che saranno sottoposte agli interventi.  
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