
                                                                                                          COMUNE di ANCONA 
       Direzione LAVORI PUBBLICI - SPORT

                Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

ACCORDO QUADRO 

PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA 

DEGLI EDIFICI SCOLASTICI E NIDI D'INFANZIA DEL COMUNE DI ANCONA

- LAVORI EDILI -

ANNI: 2021 – 2022 - 2023

CUP:  E37H20003550004
CIG: 8974398383

PROGETTO ESECUTIVO 

Elaborato 01
RELAZIONE GENERALE

   Il Responsabile Unico del Procedimento
                               Ing. Alessia Vitturini(*)           

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa.-

data: novembre 2021

Direzione Lavori Pubblici – Sport,  U.O. Edilizia
Via Zappata 1 - 60121 ANCONA

1



                                                                                                          COMUNE di ANCONA 
       Direzione LAVORI PUBBLICI - SPORT

                Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

1. PREMESSA

In ambito europeo la direttiva 2014/24/UE, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori forniture e servizi, definisce all'art. 33 l’accordo quadro come “un accordo
concluso tra una o più Amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello
di stabilire le clausole contrattuali degli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per
quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste”. 
L’accordo  quadro  consente  alla  pubblica  amministrazione  di  stabilire  una  volta  per  tutte  le  clausole
destinate  a  disciplinare  i  rapporti  con  l’interlocutore  o  gli  interlocutori  privati,  senza avere  l’obbligo  di
contrattare volta per volta tutte le singole clausole del rapporto. 
Il  Codice dei contratti  pubblici  ha ripreso interamente quanto disposto nella sopra menzionata direttiva
europea e disciplina all'art. 54 lo strumento dell'accordo quadro. 
Dal punto di vista della natura giuridica, l'accordo quadro esula dalla nozione di contratto, quale tipizzato
dagli artt. 1321 e ss. del codice civile, e rientra nella figura del contratto normativo avente la funzione di
prefissare il contenuto di contratti eventuali e futuri. 
La  stessa  giurisprudenza  civilistica  ha  statuito  che,  per  il  principio  dell’autonomia  contrattuale,  è
pienamente ammissibile il cosiddetto accordo o contratto normativo, che, avendo ad oggetto la disciplina di
negozi giuridici eventuali e futuri, dei quali fissa preventivamente il contenuto, non comporta il sorgere di
un rapporto da cui scaturiscono immediatamente diritti ed obblighi per i contraenti, ma detta norme intese
a regolare il rapporto, nel caso che le parti intendano costituirlo. Il contratto normativo concerne quindi la
situazione in cui le parti raggiungono un accordo sulla fissazione del contenuto di futuri contratti che sono
liberi di stipulare o meno. 
La procedura dell’accordo quadro soddisfa i suddetti obiettivi: 
• garantire la possibilità alle stazioni appaltanti di eseguire lavori, acquistare prodotti e servizi con la rapidità
necessaria e ad un prezzo favorevole nel momento in cui si manifesta il bisogno pubblico; 
•  assicurare  la  certezza  dell’approvvigionamento  necessario  al  regolare  funzionamento  delle  pubbliche
amministrazioni;
• consentire al  soggetto pubblico di  frazionare gli  interventi  (o  acquisti)  su un dato periodo di  tempo,
consentendo risparmi di tempo e risorse pubbliche per l’indizione delle procedure di appalto. 
Man mano che viene definita  l’esatta  misura  nelle  quantità  di  prodotti,  lavori  e  servizi  da  acquisire  o
realizzare, si potrà procedere all’affidamento dei singoli appalti, sulla base delle clausole e delle condizioni
pattuite con l’operatore economico al momento della conclusione dell’accordo e che costituiscono l’oggetto
dell’accordo stesso. Tale procedura ha quale conseguenza quella di ricondurre a regole i contratti medio-
piccoli che le Amministrazioni, frequentemente, stipulano con affidamenti diretti e procedure negoziate in
considerazione del loro importo, con possibilità concreta di spuntare un prezzo più vantaggioso, tenendo
conto delle maggiori quantità di beni, lavori o servizi oggetto di gara e della competizione tra gli operatori
economici. Attraverso l’accordo quadro si dovrebbe giungere a condizioni di spesa favorevoli per la stazione
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appaltante, in virtù dell’economia di scala che dovrebbe produrre. 

2. OBIETTIVI DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro in oggetto prevede la realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria degli edifici
scolastici  e  dei  nidi  d'infanzia  del  Comune di  Ancona,  volti  al  mantenimento di  adeguate condizioni  di
sicurezza, di funzionamento e di efficienza dei fabbricati di che trattasi.
Tali  interventi  non sono predeterminati  ma verranno definiti  e richiesti  sulla base delle  necessità,  delle
priorità e delle emergenze che scaturiranno nell’arco di tempo previsto contrattualmente.
Si tratta quindi di interventi definibili tipologicamente ma non nel loro numero, nella loro misura e nella loro
successione.
Per  tali  motivi  non  è  stato  possibile  redigere,  preventivamente,  un  progetto  esecutivo  dei  lavori  da
realizzare, ma gli elaborati progettuali possono limitarsi soltanto a una descrizione sommaria di previsione
degli interventi, sulla base dell’esperienza fin qui acquisita. 

Si tratterà principalmente di lavori edili, ma si specifica che potranno essere richiesti anche interventi di tipo
impiantistico sugli immobili interessati dai lavori, a completamento degli interventi edili realizzati. 
I lavori potranno riguardare sia l'interno che l'esterno dei fabbricati, compresa la sistemazione delle relative
pertinenze (piazzali, cortili, marciapiedi). 

Gli immobili a destinazione scolastica di proprietà del Comune di Ancona, oggetto del presente accordo
quadro, sono in numero di 60, dislocati sull'intero territorio comunale e ospitanti asili nidi, scuole d'infanzia,
scuole primarie e scuole secondarie di primo grado. 
Essi sono elencati nell'allegato documento denominato “Elenco degli edifici oggetto di intervento”.
Nel numero si annoverano sia interi fabbricati che singole unità immobiliari adibite ad uso scolastico. 
Si tratta di un patrimonio immobiliare variegato, costituito, per la maggior parte, da edifici di non recente
costruzione che, a causa del livello minimo di manutenzione effettuato negli anni passati, necessitano ad
oggi  di  interventi  di  manutenzione  straordinaria  per  ripristinarne  la  piena  funzionalità,  il  decoro  e
l'utilizzabilità e per mantenere tali carattestiche nel tempo.

Secondo  lo  strumento  dell'accordo  quadro,  la  stazione  appaltante  e  un  operatore  economico
concluderanno un “contratto normativo” il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli interventi
da affidare durante il periodo di applicabilità dello stesso.

L’Aggiudicatario avrà l’obbligo di effettuare le prestazioni oggetto del “contratto normativo”, previa stipula
con la stazione appaltante di singoli “contratti applicativi o di appalto”, ove saranno fissate le caratteristiche,
i limiti economici e temporali per l'esecuzione dei singoli interventi.
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Trattandosi  di  un  accordo  quadro,  l’importo  contrattuale  non  costituisce  valore  vincolante  in  quanto
l’appalto termina: 
- con la scadenza temporale dello stesso;
- oppure, prima della scadenza temporale, per l’esaurimento dell’importo contrattuale.

Con l’accordo quadro che si vuole formalizzare vengono fissate, ai sensi del codice degli appalti pubblici, le
condizioni e le prescrizioni in base alle quali affidare in appalto i lavori di manutenzione straordinaria di
edifici scolastici e nidi d'infanzia del Comune di Ancona, con particolare riguardo a: 
- le prestazioni affidabili;
- la durata dell’accordo quadro;
- il valore dell'accordo (o tetto di riferimento) entro il quale potranno essere affidate tutte le prestazioni;
-  le  modalità  di  determinazione  dei  corrispettivi  dei  singoli  contratti  applicativi  con  i  quali  verrà  data
esecuzione all’accordo quadro.

3. DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI AFFIDABILI OGGETTO DEI SINGOLI CONTRATTI ATTUATIVI

Il presente accordo quadro ha come finalità l'esecuzione di tutte le opere necessarie per la manutenzione
straordinaria degli  edifici di che trattasi,  atte a ripristinare situazioni di deterioramento/ a garantire una
migliore utilizzabilità degli immobili di che trattasi.

Pertanto, gli interventi che potranno essere richiesti, a titolo indicativo e non esaustivo, sono i seguenti:
- manutenzione straordinaria di facciate di fabbricati;
- tinteggiatura di superfici interne ed esterne con preparazione del fondo ove necessario;
- manutenzione straordinaria di scale interne e esterne;
- manutenzione straordinaria di impianti a rete di  qualsiasi  tipo, quali  rete fognaria,  idrica, elettrica,  di

trasmissione dati;
- opere di impermeabilizzazione, ripassatura e/o rifacimento di coperture piane o suborizzontali;
- sostituzione di gronde, pluviali, faldali;
- rifacimento di pavimenti e relativi sottofondi;
- manutenzione straordinaria/rifacimento di servizi igienici;
- adeguamento delle aule scolastiche a nuove esigenze funzionali interne;
- realizzazione di controsoffitti e presidi antisfondellamento;
- sostituzione di controsoffitto in fibra minerale o in alluminio;
-  manutenzione straordinaria dei marciapiedi/piazzale carrabile di pertinenza nonché delle  relative aree

verdi.
- piccole demolizioni/rimozioni;
- scavi e movimenti terra di modeste entità da effettuare a mano o con mezzi meccanici finalizzati alla

messa in sicurezza dei guasti e/o lesioni strutture 
Direzione Lavori Pubblici – Sport,  U.O. Edilizia

Via Zappata 1 - 60121 ANCONA

4



                                                                                                          COMUNE di ANCONA 
       Direzione LAVORI PUBBLICI - SPORT

                Dirigente ing. Stefano CAPANNELLI
U.O. EDILIZIA SCOLASTICA

La categoria prevalente delle opere da realizzare è la categoria OG1.

Si tratta di interventi:
-  non  definibili  puntualmente  a  priori,  quindi  non  individuati  nel  dettaglio  negli  elaborati  progettuali
dell'Accordo Quadro,
- non predeterminati nel numero, nella misura e nella loro successione.

Essi verranno individuati e definiti dalla Stazione appaltante, sulla base delle esigenze, priorità e necessità
manutentive che scaturiranno nel corso del periodo di validità del presente Accordo quadro. 
Trattandosi di lavori da eseguirsi su immobili a destinazione scolastica vi è alta probabilità che la maggior
parte di essi sarà richiesta nei periodi in cui gli edifiic medesimi non sono utilizzati (vacanze estive e festive). 

4. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L’accordo quadro relativo alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici e nidi d'infanzia del Comune
di Ancona avrà durata dalla data di sottoscrizione dell’accordo quadro stesso fino al 31/12/2023, eccetto il
caso di esaurimento dell’importo contrattuale prima della data di termine dell'accordo. 
I progetti relativi ai singoli interventi, oggetto dei successivi contratti di appalto, saranno realizzati in corso di
efficacia dell'accordo. 
La  durata  dei  singoli  appalti,  che devono essere  aggiudicati  entro e non oltre la  scadenza dell'accordo
quadro stesso, non deve necessariamente conicidere con la durata dell'accordo quadro ma potrebbe essere
eventualmente anche superiore ad essa.

5. VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il  valore dell'accordo quadro è il  valore massimo,  al  netto dell'IVA,  del  complesso dei  contratti  previsti
durante l'intera durata dell'accordo ed è pari a € 2.400.000,00 (Euro duemilioniquattrocentomila/00) inclusi
gli oneri della sicurezza speciale non soggetti a ribasso. 

6. MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI 

Le prestazioni di cui ai contratti di appalto saranno individuate dall’Amministrazione nel corso dell’accordo
quadro, tenendo conto dell’elenco prezzi di riferimento che si basa sul nuovo prezzario ufficiale in materia di
lavori  pubblici  della  Regione  Marche,  approvato  con  deliberazione  della  Giunta  regionale n.789  del
28/06/2021.
Esso 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. 
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Ai prezzi delle singole lavorazioni sarà applicato il ribasso offerto in sede di gara.
Mentre gli oneri della sicurezza “interna” o “ordinaria” saranno assoggettati al ribasso d'asta offerto, i costi
della  sicurezza  cosiddetta  “speciale”  e  i  costi  per  il  “Piano di  contenimento  del  contagio  da  Covid-19”
saranno esclusi dall'applicazione dello stesso. 
Saranno oggetto  del  presente  accordo quadro  i  capitoli  del  Prezzario  Regionale  Marche 2021  riportati
nell'elaborato Elenco Prezzi Unitari. 

Per eventuali voci mancanti, il relativo prezzo verrà determinato, ai sensi dell'art. 32 del DPR 207/2010:
- ricorrendo a listini ufficiali vigenti nell'area;
- mediante analisi svolta individuando le componenti elementari della voce di lavorazione, applicando alle
quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di
ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio
ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato; aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il
tredici  e  diciassette  per  cento,  a  seconda  della  importanza,  della  natura,  della  durata  e  di  particolari
esigenze dei singoli lavori, per spese generali; aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per
utile dell'esecutore.

I  contratti  stipulati  all'interno dell'accordo quadro saranno contabilizzati “A MISURA” ai sensi dell'art.  3,
comma 1, lettera eeeee) di cui al D.Lgs 50/2016.
Il corrispettivo dei lavori eseguiti sarà determinato applicando alle quantità di misura delle singole parti del
lavoro eseguito i prezzi unitari dedotti dal ribasso di affidamento.

7.INQUADRAMENTO ECONOMICO

In applicazione a quanto previsto da parere ANAC AG/62/15/AP del 29/07/2015, lo strumento dell'accordo
quadro risponde all'esigenza della Stazione Appaltante di non obbligarsi fin da principio alla realizzazione
completa del programma negoziale, riservandosi di valutare discrezionalmente se procedere alla stipula
dei successivi affidamenti 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.

8. RIFERIMENTI NORMATIVI

I  lavori  oggetto  del  presente  accordo  dovranno essere  eseguiti  in  conformità  alla  vigente  disciplina  in
materia, con particolare riferimento alle seguenti disposizioni:

• Il codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ; 
• NTC 2018: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni;
• D.M. n. 236/89 e D.P.R. n. 503/96: regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere
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architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
• D.M. n. 37/2008: conformità impianti;
• D.M. 18 dicembre 1975 - Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli

indici di funzionalità didattica, edilizia ed urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di opere di
edilizia scolastica; 

• D.M. 11 aprile 2013: linee guida del Miur per progettare l’edilizia scolastica;
• d.P.R. 380/2001 T.U. Edilizia;
• Piano Regolatore Comunale e le relative Norme Tecniche di Attuazione;
• Regolamento Edilizio Comunale;
• D.Lgs 81/2008 testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Tale elenco è da considerarsi indicativo ma non esaustivo. 
L’Impresa è comunque tenuta ad ottemperare a tutte le normative esistenti, siano o meno citate nell’elenco
soprastante, circa il lavoro, la sicurezza, le tecniche e la segnalazione dei cantieri, il Codice Appalti. 
È  comunque da intendersi  che di  tutte le  norme o leggi  citate o non citate si  fa  riferimento all’ultima
edizione al  momento dell’esecuzione dei  lavori  per la  categoria di  competenza e quindi  vigenti  in quel
momento. 
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