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1. PREMESSA

Gli interventi previsti nel presente progetto verranno realizzati tramite un accordo quadro
ai sensi dell'art. 54  del D.Lgs. 50/2016 . 

Lo stesso verrà concluso con un solo operatore economico, avrà durata triennale e sarà
finalizzato a consentire lo svolgimento di interventi su immobili comunali (esclusi gli edifici
scolastici, l'edilizia cimiteriale e gli impianti sportivi oggetto di specifici accordi quadro ) di
manutenzione straordinaria o risanamento conservativo, trattandosi di edifici , monumenti
o ambiti comunque sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs.42/2004.
I lavori potranno essere affidati anche su elementi non esplicitamente sottoposti a tutela in
virtù di un Decreto di vincolo, ma che, per epoca e caratteristiche costruttive, richiedono
comunque le stesse tecniche di realizzazione.

Si tratterà prevalentemente di lavori edili, di consolidamento, di risanamento conservativo,
di restauro, ma si specifica che potranno essere richiesti anche:

• alcuni  interventi  di  tipo  impiantistico  correlati  a  quelli  realizzati  negli  immobili
oggetto di intervento;

• installazione e/o sostituzione di infissi e vetrate; 
• opere di carpenteria metallica

Secondo tale strumento 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.

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  dei  singoli
interventi.

2. STATO DI FATTO

Le proprietà del  Comune di  Ancona oggetto del  presente accordo quadro,  sono molto
numerose  e  differenti  sia  per destinazioni  d'uso  che  per  caratteristiche  e  si  trovano
dislocate sull'intero territorio comunale.  

Si annoverano sia interi fabbricati che singole unità immobiliari, ma anche parcheggi, uffici,
immobili  destinati  ad attività  commerciali,  piazze,  murature  e  porte  storiche,  scalinate,
coperture.

Tali manufatti potrebbero essere vuoti e inutilizzati, utilizzati direttamente dal Comune o
dati in concessione ma sui quali corre comunque l'obbligo della manutenzione del bene. 
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3. RIFERIMENTI NORMATIVI

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

• Codice degli appalti, D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ;
• D,P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
• Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ai sensi

dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 
• 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 architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;
• D.M. n. 37/2008: conformità impianti;
• 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. 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.
• L.R. 18 novembre 2008 n. 33 Norme in materia di costi per la prevenzione degli 

infortuni e la tutela della salute nei cantieri temporanei o mobili

Tale elenco è da considerarsi indicativo ma non esaustivo. L’Impresa è comunque tenuta
ad  ottemperare  a  tutte  le  normative  esistenti  ed  a  quelle  che  verranno  nell'arco  del
triennio,  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 preciso momento. 

4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE

Il presente accordo quadro riguarda l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie
per la manutenzione straordinaria dei beni e dei beni immobili comunali di interesse storico
artistico  sottoposti  a  tutela  del  MIBACT,  sia  essa  dichiarata  attraverso  un  decreto  di
vincolo, sia si tratti  di immobili  che, per datazione, vicinanza a beni tutelati  e tipologie
costruttive ricadono in forme di vincolo indiretto ( Artt.45-47 del Codice 42/2004)

E' evidente quindi che si tratta di un vasto patrimonio per il quale ci si pone come obiettivo 
quello di ripristinare situazioni di deterioramento.

Pertanto gli interventi che potranno essere richiesti a titolo esemplificativo e non esaustivo 
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sono:
• restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale di manufatti storici 

quali mura, porte, archi;
• restauro, risanamento conservativo, consolidamento strutturale di scalinate e 

percorsi storici, realizzati con materiali di pregio da recuperare ed integrare,
• eliminazione di barriere architettoniche e adeguamenti ai fini della sicurezza in 

ambiti pubblici con interessamento di pavimentazione, murature ecc.. storiche
• manutenzione straordinaria, sia interna che esterna degli immobili, compresi gli 

impianti esistenti all'interno;
• rifacimento dell'impermeabilizzazione della copertura;
• adeguamento degli immobili a nuove esigenze funzionali interne;
• adeguamento alla normativa antincendio;
• messa in sicurezza con ripristino funzionale del manufatto o parti di esso.

Si  tratta  di  interventi  non  definibili  puntualmente  a  priori,  quindi  non  individuati
specificatamente  nei  documenti  che  costituiranno  l'Accordo  Quadro.  Gli  interventi  non
sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Stazione appaltante in base
alle proprie necessità manutentive e priorità.
Indicativamente si intende procedere per zone, più o meno estese, intervenendo sui vari
aspetti,  tutti   riconducibili  al  presente  accordo  quadro,  in  maniera  di  completare,  per
quanto possibile, l'intervento che riqualifichi l'oggetto del lavoro.
L'accordo quadro potrà comunque essere utilizzato per i lavori urgenti e non programmati
che si rendessero necessari approntando anche soluzioni di pronto intervento a cui dovrà
seguire, una volta ottenute le approvazioni necessarie, l'intervento manutentivo definitivo.

5. INQUADRAMENTO ECONOMICO

In  applicazione a  quanto  previsto  dalla  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..

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

Per l’esecuzione delle lavorazioni previste in ciascun intervento, il R.U.P., adotterà due l'
affidamento:

1. misura per importi stimati superiori a € 40.000.
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Il  progettista incaricato predisporrà un computo metrico di progetto delle lavorazioni
desumendo i prezzi dal prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della Regione
Marche anno 2021, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 28
giugno  2021, (scaricabile  al  seguente  link:  https://www.regione.marche.it/Regione-

Utile/Edilizia-e-Lavori-Pubblici/Prezzarioregionale-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, inclusi i costi per il Piano di contenimento per il contagio
da  Covid-19),  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.
Nel  caso  in  cui  i  prezzi  non  possono  essere  desunti  dal  prezzario  di  riferimento
verranno determinati con apposita analisi.
Nella fase di realizzazione dell'intervento il D.L. predisporrà una contabilità ai sensi del
D.M. 50/2016 “codice dei contratti” e D.M. n.49 del 07 marzo 2018 “linee guida sulle
modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori”

2. A misura per importi stimati inferiori a € 40.000.
Il  progettista  individuerà  un  importo  a  misura,  a  cui  verrà  applicato  il  ribasso  di
contratto, scorporando le spese per la sicurezza inclusa e speciale, tale importo potrà
essere determinato utilizzando il  prezzario ufficiale in materia di lavori pubblici della
Regione Marche anno 2021. Nel caso in cui i prezzi non possono essere desunti dal
prezzario di riferimento verranno determinati con apposita analisi. 
Nella fase di realizzazione dell'intervento il D.L. predisporrà una contabilità semplificata
ai sensi del D.M. 50/2016 “codice dei contratti” e D.M. n.49 del 07 marzo 2018 “linee
guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori”.

A prescindere dall'importo stimato, sarà comunque facoltà del R.U.P. adottare la  tipologia
di affidamento che ritiene più opportuna, anche in base alla normativa vigente e alle
esigenze dell'amministrazione.

Ogni intervento, di qualsiasi natura ed entità, quando eseguito su un bene sottoposto a
tutela, necessiterà almeno di una relazione a firma di progettista abilitato (architetto o
restauratore  iscritto  all'elenco  approvato  dal  Ministero  beni  e  attività  culturali  per  il
settore specifico), per l'approvazione della Soprintendenza. 

Ancona, Dicembre 2021.
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