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Art. 1 - Premessa

Gli interventi previsti nel progetto “AQ – INTERVENTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA” ricadono nell'ambito dell'art. 54 del

D.Lgs. 50/2016. L'Accordo Quadro verrà concluso con un solo operatore economico, avrà durata triennale con scadenza

di  emissione  del  contratto  applicativo  al  31/12/2023  ed  è  finalizzato  a  consentire  lo  svolgimento  dei  lavori  di

manutenzione straordinaria nonché di ampliamento e modifica degli impianti di pubblica illuminazione, semaforica e di

segnalamento luminoso stradale gestiti dall'amministrazione comunale.

La consistenza degli impianti di pubblica illuminazione e semaforica del Comune di Ancona si presenta molto ampio in

quanto costituito da circa 20.000 punti luce a servizio di strade, vie, piazze e parchi, comprese strade ed aree private

con servitù di uso pubblico.

L'Accordo Quadro si  pone come obiettivo  quello di  mantenere la sicurezza degli  impianti  di  pubblica illuminazione,

semaforica  e  di  segnalamento  luminoso  stradale,  migliorandone  la  funzionalità  e  l'efficienza  nonché  di  ampliare,

modificare e completare i predetti impianti in caso di sopraggiunte nuove esigenze dell'Amministrazione; tutto ciò con la

sola esclusione della manutenzione ordinaria.    

Art. 2 - La forma Accordo Quadro

L'art. 3 comma primo lett. iii e l'art. 54 del D.Lgs.50/2016 regolano la forma Accordo Quadro (AQ) 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”.

Art. 3 - Inquadramento economico

Nel programma delle Opere Pubbliche per gli  anni  2021-2022-2023, approvato con Delibera di  Consiglio  n.  18 del

04/03/2021  e  successivi  aggiornamenti  e  modifiche  di  cui  l'ultimo  approvato  con  Delibera  di  Consiglio  n.  62  del

01/06/2021,  l'Amministrazione  Comunale  ha  previsto,  per  l'intervento  “AQ –  Interventi  illuminazione  pubblica”,  una

somma complessiva per tre anni di € 300.000,00, ovvero € 100.000,00 per ogni annualità. Esso è inserito al n. C7 del

programma triennale.

Nel Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 approvato con Delibera di Consiglio n. 23 del 04/03/2021,

l'Amministrazione Comunale ha indicato gli interventi di cui sopra.

Con l'approvazione del bilancio di previsione 2021/2023 avvenuta con Delibera di Consiglio n. 24 del 04/03/2021, sono

state stanziate le somme relative all'intervento oggetto della presente relazione pari ad € 300.000,00, da finanziare con

mutuo da contrarre. 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 ma per un valore massimo di  €
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300.00,00.  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.

Nell'elaborato n. 06 denominato “Quadro Tecnico-Economico” è riportata nel dettaglio la ripartizione della spesa.

Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento nei tre anni di validità dell'Accordo Quadro, saranno

applicate  parte  delle  voci  del  prezzario  ufficiale  in  materia  di  lavori  pubblici  della Regione Marche,  approvato  con

deliberazione della Giunta Regionale 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.

L'elenco delle voci di prezzario su cui dovrà essere offerto il ribasso nonchè ulteriori precisazioni in merito ai  prezzi

unitari che rappresentano le lavorazioni previste nel presente presente Accordo Quadro sono riportate nell'elaborato n.

07 denominato “Elenco Prezzi Unitari”.

Nel  presente Accordo Quadro è previsto che per  importo inferiori  al  10% del  contratto  applicativo potranno assere

utilizzate anche voci del  prezzario regionale non ricomprese nell'elenco prezzi  di cui all'elaborato 7 alle quali  dovrà

essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario del servizio.

Nel caso si presenti la necessità di dover eseguire tipologie di opere o lavori non ricompresi nel prezzario regionale

vigente si procederà con la redazione di appositi verbali di concordamento nuovi prezzi i cui importi verranno definiti con

gli stessi criteri/metodologie previste nella definizione dei prezzi costituenti il prezzario regionale in essere. Ai predetti

nuovi prezzi dovrà essere applicato il ribasso offerto in sede di gara dall'operatore economico aggiudicatario del servizio.

Art. 4 - Stato dell'arte

Il Comune di Ancona ha come onere quello di dover garantire costantemente una corretta gestione e manutenzione del

proprio patrimonio impiantistico infrastrutturale, rappresentato dalla rete di impianti di pubblica illuminazione, semaforici e

di segnalamento luminoso stradale al fine di poter garantire la regolarità e sicurezza della circolazione veicolare, ciclabile

e pedonale nonché la sicurezza urbana nel proprio ambito territoriale. 

Ad  oggi  l’Amministrazione  Comunale  provvede  alla  gestione  del  proprio  patrimonio  impiantistico  infrastrutturale

attraverso un contratto di manutenzione ordinaria comprensivo anche degli interventi di riqualificazione energetica e di

messa a norma degli impianti con la società AnconaAmbiente S.p.A.

La forte necessità di interventi di manutenzione straordinaria nonché la necessità di ampliare, modificare e completare

tratti o singoli componenti dei predetti impianti è dovuta sia alla vetustà dei medesimi ma anche a sopraggiunte nuove

esigenze dell'Amministrazione Comunale.

Gli  interventi  dovranno essere effettuati  secondo una scala di urgenza, derivata da un'indagine da svolgere tramite

sopralluoghi e rilievo delle problematiche che nel tempo si manifesteranno.

Art. 5 - Problematiche principali - Interventi

L'Accordo  Quadro  prevede  interventi  di  varia  tipologia  sugli  impianti  di  pubblica  illuminazione,  semaforici  e  di

segnalamento luminoso stradale comunali  secondo il  progetto conforme al D.Lgs.  50/2016 e, per le parti  vigenti,  al
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D.P.R. 207/2010, redatto dal personale interno dell'U.O. Tecnologico o progettisti esterni individuati dall'Amministrazione

Comunale. Con riferimento all'art. 3 del D.P.R. 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in

materia edilizia” le opere riguarderanno interventi di manutenzione straordinaria (comma 1 lett. b) e assimilabili.

Le opere  potranno riguardare  interi  impianti  parti  di  essi  o  singoli  componenti  e  dovranno essere preventivamente

autorizzate dal RUP che ne approverà la specifica progettazione, se necessaria, autorizzandone infine l'esecuzione. I

contratti applicativi dovranno essere corredati da un livello minimo di progettazione consistente in:

• relazione tecnico-illustrativa;

• eventuale planimetria con localizzazione degli interventi;

• eventuali particolari utili all'esecuzione dell'intervento;

• computo metrico-estimativo con l'utilizzo del Prezzario Regionale Marche vigente;

• eventuale piano di sicurezza e coordinamento con individuazione analitica dei  costi  della sicurezza da non

assoggettare a ribasso, ove necessario.

Gli  interventi  potranno prevedere  opere impiantistiche di  manutenzione straordinaria,  ampliamenti  o  completamenti,

messa  in  sicurezza,  adeguamenti  normativi,  brevi  tratti  di  nuovi  impianti,  modifiche  di  vario  genere  su  richiesta

dell'Amministrazione Comunale o dell'utenza. Tali interventi non sono programmabili né definibili puntualmente a priori,

quindi non sono individuati specificatamente nei documenti che costituiscono l'Accordo Quadro. Gli interventi non sono

predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione Appaltante in base alle proprie necessità.

Alle lavorazioni precedentemente descritte in modo esemplificativo ma non esaustivo,  andranno ad aggiungersi  tutti

quegli  interventi che si riterranno necessari al fine di rendere gli  impianti  nella loro interezza funzionali  e fruibili  nel

rispetto delle normative vigenti, nonché adeguate al compito cui sono destinate.

Nella valutazione delle lavorazioni  saranno  applicate le voci del  prezzario ufficiale in materia di  lavori  pubblici della

Regione Marche mentre, in mancanza di voci corrispondenti alle lavorazioni richieste, si ricorrerà alla redazione di nuovi

prezzi mediante analisi. 

Art. 6 - Normativa di riferimento

Gli  interventi  descritti  in  questa  relazione sono inquadrati  in  un  complesso  di  normative  relative  ai  lavori  pubblici,

all'edilizia  ed alla  sicurezza sui  luoghi  di  lavoro;  sarà pertanto richiesto nel  corso dei  lavori  un pieno rispetto  della

disciplina vigente.

Relativamente alle opere pubbliche, si ricorda che queste verranno realizzate nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n.

50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora vigenti.

Oltre al rispetto prioritario delle norme contenute nel nuovo codice della strada si elencano di seguito le principali norme

tecniche applicabili:

NORMA DI LEGGE:

• Legge  01  Marzo  1968  “Disposizioni  concernenti  la  produzione  di  materiali,  apparecchiature,  macchinari,

installazioni ed impianti elettrici ed elettronici”;

NORMATIVA TECNICA:

• Norma CEI 64 8/1÷7 “Impianti  elettrici  utilizzatori  a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente‐

alternata e a 1500 V in corrente continua”;

• Guida CEI 64 19 e CEI 64 19; V1 “Guida agli impianti di illuminazione esterna”;‐ ‐

• Norma CEI 11 27 (02/14) “Lavori su impianti elettrici”;‐

                    Direzione Lavori Pubblici – U.O. Tecnologico - Viale della Vittoria, 37 - 60123 ANCONA 5



                                                                                                                     COMUNE di ANCONA
Direzione LAVORI PUBBLICI

  U.O. TECNOLOGICO

• CEI EN 62471 “Sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di lampada”;

• Guida CEI 315 4 “Guida all’efficienza energetica degli impianti di illuminazione pubblica aspetti generali”; ‐ ‐

NORME UNI:

• UNI 11630 : 2016 “Luce e illuminazione  Criteri per la stesura del progetto illuminotecnico”;‐

• UNI 11248 : 2016 “Illuminazione stradale - Selezione delle categorie illuminotecniche”;

• UNI EN 13201 2 : 2016 “Illuminazione stradale – Parte 2”:Requisiti prestazionali;‐

• UNI  10819  “Luce  e  illuminazione   Impianti  di  illuminazione  esterna   Requisiti  per  la  limitazione  della‐ ‐

dispersione verso l'alto del flusso luminoso”;

• UNI 12665 : 2018 “Luce e illuminazione  Termini fondamentali e criteri per i requisiti illuminotecnici”;‐

• UNI EN 40 “Pali per illuminazione pubblica” (UNI EN40 2;40 3 1;EN40 3 2). ‐ ‐ ‐ ‐ ‐
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