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1.  PREMESSA

Gli interventi previsti nel progetto “AQ – MANUTENZIONE STRAORDINARIA  IMMOBILI

DEL PATRIMONIO COMUNALE  IMPIANTI TECNOLOGICI” 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 termine ultimo per l'emissione dei singoli contratti  applicativi al 31/12/2023) ed è

finalizzato a consentire lo svolgimento dei  lavori  manutentivi  degli  impianti  tecnologici  (impianti

elettrici, termici, di climatizzazione, di ventilazione, gas, idrico-sanitari) gestiti dall'amministrazione

comunale.

Il patrimonio edilizio del Comune di Ancona si presenta ampio e variegato, composto da

circa 330 utenze il cui elenco è riportato nell'elaborato 02 denominato “Fascicolo degli impianti

tecnologici comunali”. 

Si tratta di un variegato numero di utenze che alimentano gli edifici di proprietà comunale

oltre ad una serie di impianti in gestione: barre di accesso parchi e parcheggi; canili municipali;

centri  cottura;  centri  di  aggregazione;  cimiteri;  colonnine  di  ricarica  auto;  appartamenti  in

condominio;  discariche;  edifici  di  culto;  edifici  e  siti  storici  monumentali;  forniture  per

manifestazioni;  impianti  di  segnaletica stradale;  impianti  di  videosorveglianza;  impianti  sportivi;

impianti tecnologici; locali di associazioni varie; mercati; monitoraggio frana; monumenti; musei;

reti  wi-fi;  scuole e asili;  sedi  di uffici  comunali; servizi di  circoscrizione; servizi igienici pubblici;

servizi sociali; videosorveglianza.

L'Accordo  Quadro  si  pone  come  obiettivo  quello  di ripristinare  situazioni  di  deterioramento,

mantenendo la sicurezza degli impianti, migliorandone la funzionalità e l'efficienza e provvedendo

alle  eventuali  modifiche,  completamenti,  ampliamenti  che  si  rendono  necessarie  a  fronte  di

sopraggiunte nuove esigenze dell'utenza. 

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”.
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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”.

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 – Manutenzione Straordinaria immobili  patrimonio comunale”, una

somma complessiva per tre anni di € 2.700.000,00, ovvero € 900.000,00 per ogni annualità. Esso

è inserito al n. F1 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 € 750.000,00, 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 per un valore minimo. Viene

invece  stabilito  il  valore  massimo  dell'Accordo  Quadro  come  indicato  nell'elaborato  n.05

denominato “Capitolato Speciale di Appalto”. 

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, saranno applicate parte

delle voci del nuovo prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione Marche 2021,

approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 28/06/2021 (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
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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  sono  riportate

nell'elaborato n. 04 denominato “Elenco Prezzi Unitari”.

4.  STATO DELL'ARTE

La  situazione  attuale  degli  impianti  tecnologici  comunali  presenta  necessità  di

manutenzione con diversi gradi di urgenza. La forte necessità di interventi è dovuta sia alla vetustà

degli impianti, sia ad interventi di livello minimo che sono stati attuati negli anni, anche a causa

delle scarse risorse economiche e di personale disponibili.  Gli  impianti  permangono comunque

funzionali  allo  scopo,  pur  mostrando  l'esigenza  di  un'adeguata  manutenzione  straordinaria  o

ristrutturazione.  Questa  dovrà  essere  effettuata  secondo  una  scala  di  urgenza,  derivata  da

un'indagine  da  svolgere  tramite  sopralluoghi  e  rilievo  delle  problematiche  che  nel  tempo  si

manifesteranno.

5.  PROBLEMATICHE PRINCIPALI – INTERVENTI

L'Accordo Quadro prevede interventi di varia tipologia sugli impianti tecnologici comunali

secondo il progetto conforme al D.Lgs. 50/2016 e, per le parti vigenti, al D.P.R. 207/2010, redatto

dal personale interno dell'U.O. Tecnologico. 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 parti  di impianti  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;
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• 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,

completamento,  ampliamento,  messa in  sicurezza  ed  efficientamento.  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 manutentive e di

efficientamento.

Gli interventi rientranti nell'Accordo Quadro sono riferiti a tutti  gli elementi facenti parte

degli impianti tecnologici e più precisamente:

impianti di messa a terra e protezione fulmini, cavi e conduttori elettrici di qualsiasi tipologia, quadri

elettrici,  apparecchiature  package,  apparecchiature  accessorie,  prese  e  spine,  illuminazione

ordinaria e di emergenza, impianti di cablaggio strutturato per sistemi di comunicazione vocali e

dati,  antintrusione  tvcc,  controllo  accessi,  impianti  tv,  citofonia  e  videocitofonia,  automazione,

impianti  di  rilevazione incendio,  impianti  di  segnalazione oraria,  impianti  fotovoltaici,  tubazioni,

isolamenti,  staffaggi,  valvole,  accessori  per  impianti  idraulici,  elettropompe,  distribuzione  aria,

impianti irico sanitari, presidi antincendio.

Potrebbero  inoltre  rendersi  necessarie  le  assistenze  murarie  come  piccole  attività  di

scavo,  rinterro  e  ripristino  della  pavimentazione  per  consentire  gli  allacciamenti  alle  reti

tecnologiche esistenti e la posa di dispersori di terra e relativi pozzetti e/o la realizzazione di tracce

e il successivo ripristino comprensivo di tinteggiatura per la posa di nuove linee sottotraccia. 

Alle macro categorie di 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. 

Sono esclusi dall'accordo quadro gli interventi manutentivi su:

• impianti degli ascensori;

• impianti di pubblica illuminazione.
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6. MACRO CATEGORIE

Il Dipartimento per la Programmazione e il Coordinamento della Politica Economica della

Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  nel  documento  del  04/01/2017  “SISTEMA  DI

CLASSIFICAZIONE” identifica gli interventi del presente AQ con i seguenti codici CPV (Common

Procurement Vocabulary):

• CPV3  50710000-5  Servizi  di  riparazione  e  manutenzione  di  impianti  elettrici  e

meccanici di edifici;

• CPV2 45300000-0 Lavori di installazione di impianti in edifici.

7. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

Gli interventi manutentivi e di efficientamento energetico 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.

Di seguito di elencano le principali norme tecniche applicabili:

• L. 186/1968 e s.m.i.: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature,

macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici;

• L. 1083/1971 e s.m.i.: Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile;

• D.M.  01/12/1975:  Norme  di  sicurezza  per  apparecchi  contenenti  liquidi  caldi  sotto

pressione;

• L. 10/1991 e s.m.i.: Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso

nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia;

• D.P.R. 412/1993 e s.m.i.: Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione,

l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei

consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10;

• D.M. 37/2008 e s.m.i.: attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici;

• CEI 64-8:  Impianti  elettrici  utilizzatori  a  tensione nominale  non  superiore  a  1.000  V in

corrente alternata e a 1 500 V in corrente continua;

• CEI EN 62305 (81-10): Protezione contro i fulmini;
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• UNI 7129: Impianti a gas per uso domestico e similare alimentati da rete di distribuzione -

Progettazione, installazione e messa in servizio;

• UNI 8364: Impianti di riscaldamento;

• UNI 9795:  Sistemi  fissi  automatici  di  rivelazione e di  segnalazione allarme d'incendio -

Progettazione, installazione ed esercizio;

• UNI 10779: Impianti di estinzione incendi - Reti di idranti - Progettazione, installazione ed

esercizio;
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