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1. Premessa

Gli  interventi  previsti  nel  progetto  “AQ – MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI

EDIFICI  SCOLASTICI  E  NIDI  D'INFANZIA  –  SETTORE  ANCONA  OVEST  ricadono

nell'ambito dell'art. 54 del D. Lgs. 50/2016. 

La competenza del Comune di Ancona per gli edifici scolastici di proprietà o affidati

è stabilita ai sensi della normativa vigente, in particolare ai sensi della Legge n. 23/1996, di

cui ne cura per la manutenzione.

Si tratta di un vasto patrimonio immobiliare che quindi costituisce parte importante

del tessuto urbano della città e delle frazioni, ne caratterizza le funzioni territoriali, mettendo

a  disposizione  dei  cittadini  i  complessi  edilizi.  Dato  il  numero  degli  immobili  e  la  loro

ubicazione su una vasto territorio, al fine di ridurre le tempistiche che intercorrono tra la

segnalazione  e  l'intervento,  l'amministrazione  ha  preferito  suddividere  il  territorio  in  tre

macro-aree di cui due già assegnate (settore Ancona Nord e Ancona Centro) mentre rimane

da assegnare il settore Ancona Ovest mediante apposita procedura di gara ai sensi della

normativa vigente.

Ad oggi i Comuni risultano gli unici responsabili della manutenzione degli immobili

che ospitano gli asili nido, le scuole dell'infanzia, le scuole primarie  e le secondarie di primo

grado e pertanto l'”  AQ – MANUTENZIONI STRAORDINARIE DI EDIFICI SCOLASTICI E

NIDI D'INFANZIA” si pone come obbiettivo quello di intervenire repentinamente nel ripristino

degli immobili al fine di garantire sempre un corretto servizio pubblico nonché condizioni di

sicurezza per alunni, insegnanti e genitori.

2. La forma Accordo Quadro

L'art. 3 comma primo lett. iii e l'art. 54 del D.Lgs.50/2016 regolano la forma A.Q. con il quale

la Stazione Appaltante ed un operatore economico concludono un “contratto normativo” il

cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli interventi da affidare durante il periodo

di applicabilità dell'Accordo Quadro.

Gli  interventi  saranno  supportati  da  uno  o  più  “contratti  applicativi”  il  cui  oggetto  sarà

determinato di volta in volta, in relazione al contenuto prefissato nel “contratto normativo”.

L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di effettuare le prestazioni oggetto del “contratto normativo”,

previa stipula con la Stazione Appaltante di singoli “contratti applicativi”, ove saranno fissate

le caratteristiche, i limiti economici e temporali per l'esecuzione del “contratto applicativo”.
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3. Inquadramento Economico

Nel programma delle Opere Pubbliche per gli anni 2021-2022, l'Amministrazione Comunale

ha previsto che gli  interventi  ricadano all'interno dei  “Piani di  Sicurezza Pluriennali”  che

prevedono la messa in sicurezza nonché interventi di manutenzione delle Scuole e degli

Asili Nido di competenza comunale. La somma prevista per il settore Ovest ammonta ad €

150.000,00 per il biennio 2021 – 2122 con la possibilità di proroga al 2023 a discrezione

dell'amministrazione ed in base all'operato dell'impresa aggiudicataria.

In applicazione a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1051 del 13 novembre 2019, si

precisa che l'Accordo Quadro è un contratto normativo, da cui non discende alcun obbligo a

contrarre, pertanto la Stazione Appaltante non garantisce l'affidamento delle prestazioni né

per un valore minimo, né per un valore massimo. Come da parere ANAC AG/62/15/AP, la

Stazione Appaltante si riserva di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula dei

contratti applicativi in base alla disponibilità finanziaria e alle concrete esigenze di servizio,

fermo  restando  l'obbligo  di  osservare  le  condizioni  fissate  nel  contratto  generale

dell'Accordo Quadro.

Per l’esecuzione delle lavorazioni  previste in ciascun intervento,  sarà applicato il  nuovo

prezzario  ufficiale  in materia  di  lavori  pubblici  della  Regione  Marche,  approvato  con

deliberazione della Giunta regionale n. 586 del 18/05/2020,  pubblicata sul BUR n. 46 del

29/05/2020  (scaricabile  al  seguente  link:  https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici),  che  individua,  per  ogni

lavorazione, il costo minimo della cd. sicurezza inclusa o ordinaria, ovvero il costo di ogni

accorgimento necessario ad eseguire la lavorazione di cui trattasi in condizioni di sicurezza.

Come è noto entrambi i predetti costi (sicurezza inclusa o ordinaria e sicurezza esclusa o

speciale)  sono  esclusi  dall'applicazione  del  ribasso  offerto  in  sede  di  aggiudicazione  o

affidamento, mentre ai  prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il  ribasso offerto in

sede di gara.

4. Lo stato degli edifici

La situazione del patrimonio edilizio scolastico comunale deriva da uno stato generale che

vede edifici con diversi percorsi di manutenzione, alcuni oggetto di interventi recenti che

hanno portato alla realizzazione di varie opere di miglioramento altri invece che derivano da

una situazione più complessa in ordine agli interventi di manutenzione fin qui realizzati.

La vetustà di buona parte degli edifici unita ad un livello di manutenzione minimo, che è
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stato attuato nei decenni passati  a causa delle scarse risorse economiche disponibili,  è

causa principale della necessità di intervenire con adeguate manutenzioni straordinarie.

La manutenzione è dunque uno dei problemi principali con cui confrontarsi per mantenere

le funzioni vitali, come la scuola, ospitate in edifici che necessitano di una continua cura e

che devono rispondere a normative tecniche complesse e a percorsi di conservazione. 

Tutti i plessi scolastici hanno acquisto il certificato di prevenzione incendi.

5. Gli edifici

Gli  edifici  interessati  dalla  procedura  di  gara  sono  n.23 tra  scuole  dell'infanzia,  scuole
primarie e secondarie di primo grado e n.5 Nidi d'Infanzia del Territorio Comunale di Ancona
ricadenti  nell'ambito  “Area  2  –  Ancona  Ovest”.  In  maniera  più  dettagliata  gli  immobili
scolastici oggetto di intervento sono i seguenti:

AREA 2 – ANCONA OVEST

ASILI NIDO

Lo Scarabocchio  - Via Pesaro

Arcobaleno – Via Pesaro

Stella Stellina – Via Togliatti, 60 Montedago

Pollicino – Via C. Colombo, 106

L'isola di Ellinor - Via C. Colombo, 106

I.C. POSATORA PIANO ARCHI

Scuole dell’infanzia 

Regina Margherita - Via Sebenico 22   

Gramsci - Via Brodolini 21   

Gramsci c/o Frank - Via Brodolini 27  

Aporti - Via Fornaci Comunali  

Scuole Primarie 

Frank - Via Brodolini n. 27  

Elia - Via Sebenico 22   

Marinelli - Via Cupa di Posatora  
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Da Vinci - Via Marconi n. 133  

Scuole secondarie I°grado 

Podesti - Via Urbino, 22   

I.C. GRAZIE TAVERNELLE

Scuole dell’infanzia 

Fantasia - Via Fermo

Sabin  - Via Camerino

Verbena - Via Petrarca 

Lodi - Frazione Varano

Scuole Primarie 

D. Savio - Via Torresi n. 49

Maggini - Via B. Croce

Scuole secondarie I°grado 

Marconi  - Via Verga, 2

I.C. QUARTIERI NUOVI

Scuole dell’infanzia 

Ulisse - Via Crocioni (angolo Passo Varano) 

La Ginestra - Via Flavia 2  

Primavera - Via Brecce Bianche 72/a  

La Gabbianella -  Via Togliatti 60

Scuole Primarie   

Rodari -  Via Brecce Bianche 72/a  

Falcone -  Piazza S. D' Acquisto 

Scuole secondarie I° grado 

Buonarroti  -  Via Lanzi 

7. Gli interventi previsti

L’intervento  prevede,  per  le  annualità  2021-2022  (con  l'opzione  eventuale  del  2023),
interventi di manutenzione straordinaria secondo il progetto redatto dal personale interno
della  Direzione Manutenzioni  -  U.O.  Manutenzioni  Ordinarie,  Viabilita'  Protezione Civile,
Spp, depositato in atti e conforme alle previsioni del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n.50
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e, per le parti vigenti, del D.P.R.207/2010  e composto dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale

2. Elaborato tecnico ubicazione plessi scolastici

3. Elenco Scuole e Nidi d'Infanzia

4. Capitolato Speciale di Appalto

5. Prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche 2020, reperibile 

al seguente link: https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-

Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici (anche se non materialmente 

allegato)

Si forniscono di seguito, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le lavorazioni di presunta
maggiore incidenza percentuale:

• Manutenzione straordinaria di coperture e impermeabilizzazioni;
• Manutenzione straordinaria e/o rifacimento di servizi igienici; 
• Manutenzione straordinaria di scale interne od esterne di qualsiasi forma e materiale;
• Manutenzione straordinaria di infissi interni ed esterni;
• Manutenzione straordinaria di  impianti  a rete di qualsiasi  tipo, quali  rete fognarie,

idriche, elettriche, trasmissione dati, ecc.; 
• Manutenzione straordinaria di facciate di fabbricati, di intonaci interni ed esterni e

opere connesse;
• Manutenzione straordinaria di aree esterne e di pertinenza dei plessi;
• Prestazioni di manodopera connesse alle manutenzioni straordinarie;
• Noleggio di mezzi d'opera connesse alle manutenzioni straordinarie.

Gli  interventi  illustrati  in  questa relazione prevedono  Opere Edili  Ed Impiantistiche Di
Manutenzione  Straordinaria  Non  Programmabile e  quindi  non  individuata
specificatamente nei documenti che costituiscono l’accordo quadro.
La categoria prevalente per le opere di cui al quadro economico è la categoria OG1 per un
importo di € 150.000,00. per l'annualità 2021 / 2021 (importo comprensivo di IVA al 22%).

8 Gli Importi a Disposizione

Come previsto dalla Normativa vigente, nel contratto normativo  si fa riferimento ad un 
quadro economico più generico con un importi relativi a lavori, iva ed imprevisti. Il ribasso è 
da effettuarsi sugli importi del prezzario ufficiale della Regione Marche 2020 per le singole 
lavorazioni. Successivamente alla stipula del contratto normativo e per ogni singolo 
intervento verrà redatto uno specifico quadro economico con gli importi già ribassati a 
seguito di computo metrico in contraddittorio con l'impresa. L'importo del quadro economico
verrà poi riportato nel contratto applicativo a firma dell'impresa e dell'amministrazione 
comunale prima di ogni intervento concordato.

Direzione Manutenzioni 
Viale della Vittoria, 37/39 - 60100 ANCONA

6

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzario-regionale-lavori-pubblici


Quadro Economico 

LAVORI a misura inclusa la sicurezza generale € 117.000,00

di cui per oneri sicurezza, non soggetti a ribasso €     5.600,00

importo soggetto a ribasso € 111.400,00

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI € 117.000,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione:

I.V.A. 22% su totale lavori €   25.740,00

Accantonamento incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 €     2.340,00

Imprevisti, economie ed arrotondamenti. €     4.920,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €  33.000,00

TOTALE Q.T.E. € 150.000,00

8 Normativa di Riferimento

Gli interventi di manutenzione straordinaria descritti in questa relazione si inquadrano in un
complesso di normative di riferimento relative ai lavori pubblici e all'edilizia scolastiva; sarà
pertanto richiesto nel corso dei lavori un pieno rispetto della disciplina vigente.

Relativamente alla normativa per i lavori pubblici si rimanda al Capitolato Speciale d’Appalto
parte prima ricordando comunque che le opere vengono realizzate nell’ambito di quanto
previsto dal D.Lgs n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010.

Eventuali interventi in merito al superamento di barriere architettoniche negli edifici pubblici
in oggetto dovranno rispondere a quanto previsto dal D.P.R. n. 503/1996 e s.m.i.

Relativamente  alla  normativa  per  l'edilizia  scolastica  si  rimanda al  D.M.  11  aprile  2013
“Linee guida del MIUR per progettare l’edilizia scolastica”.

Ecco un elenco delle principali norme tecniche per l’edilizia scolastica:
• D.M. 11 aprile 2013: linee guida del Miur per progettare l’edilizia scolastica
• testo unico edilizia
• D.M. 259/17: nuovi CAM per edifici pubblici
• D.M. 21 marzo 2018: Applicazione della normativa antincendio agli edifici e ai locali

adibiti a scuole di qualsiasi tipo, ordine e grado, nonché agli edifici e ai locali adibiti
ad asili nido

• D.M.  7  agosto  2017:  prevenzione  incendi.  Normativa  prestazionale  anche  per
l’edilizia scolastica

• D.M. 26 agosto 1992: norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica
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• legge 23/96: norme per l’edilizia scolastica

• D.M. 236/89 e dpr n. 503/96: regolamento recante norme per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici

• D.M. 37/08: conformità impianti

• norma CEI 64-8
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