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ACCORDO QUADRO: 

“RIQUALIFICAZIONE E 

ILLUMINAZIONE 

DELLA SCALINATA A MARE DEL 

PASSETTO” 
 

 

Allegato A 

RELAZIONE GENERALE DELL'ACCORDO 

QUADRO 
 

CIG accordo quadro: 8788733 

 

Progettista 

Arch. Moira Giusepponi 

 

Responsabile del Procedimento 

Arch. Giulia Paoloni 

 

 

(*) 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. 
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1. PREMESSA 

Vista l'importanza dell'opera in considerazione della duplice istanza di tutela e valorizzazione in ossequio 

alle disposizioni di cui al D. Lgs. 42/2004 e smi, si intende ricorrere allo strumento dell'accordo quadro, 

ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs 50/2016, dotandosi così di un efficace strumento di gestione che permetta 

di eseguire in modo celere ed efficiente tutti gli interventi programmati e di futura programmazione dei 

lavori per la riqualificazione e illuminazione del complesso architettonico dell'intera scalinata a mare del 

Passetto; 

Tale Accordo Quadro avrà durata quadriennale e sarà finalizzato a consentire la riqualificazione e 

illuminazione dell'intera scalinata a mare del Passetto. 

Si tratta prevalentemente di lavori edili di restauro, quali la pulitura, il consolidamento e la protezione 

degli apparati lapidei della scalinata, e dei lavori per la predisposizione dell'impianto elettrico di 

illuminazione. 

L'Accordo Quadro assume la qualifica di “contratto normativo” e contiene pertanto la disciplina generale 

inerente l'esecuzione dei lavori da affidare durante il periodo di applicabilità di tale Accordo Quadro, così 

da garantire omogeneità nel restauro complessivo dell'opera monumentale. 

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

con la Stazione Appaltante di singoli “contratti attuativi”, ove saranno fissate le caratteristiche, i limiti 

economici e temporali per l'esecuzione dei singoli interventi. 

Il primo “contratto attuativo” sarà affidato contestualmente alla stipula dell'Accordo Quadro ed avrà come 

oggetto i “Lavori di riqualificazione e illuminazione della scalinata a mare del Passetto – 1° lotto – 1° 

stralcio”. 
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2. STATO DI FATTO 

La scalinata a mare del Passetto, uno dei luoghi più rappresentativi della città di Ancona, per dimensioni 

e destinazione d’uso, si configura come una vera e propria opera monumentale, un imponente lavoro di 

ingegneria, insieme celebrativo e funzionale, che porta la firma dell’arch. Guido Cirilli, progettista anche 

del Monumento ai Caduti, che segna il punto di partenza della discesa a mare per chi viene dalla città. 

Nell'ambito del progetto definitivo della “riqualificazione e illuminazione della scalinata a mare del 

Passetto” è stata innanzitutto svolta un'analisi storico-documentale, il rilievo dimensionale e fotografico e 

il rilievo materico. L'analisi di questo quadro conoscitivo ha mostrato che la scalinata a mare non presenta 

significative problematiche di natura statica, in quanto le strutture murarie risultano solide e ben costruite 

ed i terrazzamenti, dove sono state realizzate le pavimentazioni, presentano solamente in qualche punto 

dissesti localizzati e visibili a livello della pavimentazione stessa. Le manifestazioni di degrado più rilevanti 

riguardano invece il deterioramento dei materiali lapidei che, costantemente esposti all’azione di agenti 

atmosferici anche di notevole intensità, hanno perso in molti casi la loro consistenza, presentandosi erosi, 

al punto tale da determinare a volte delle vere e proprie lacune all’interno del tessuto murario. 

Accanto alle manifestazioni più evidenti, in generale, si può asserire che tutti i materiali lapidei 

manifestano forme di alterazione più o meno importanti. 
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3. PROGETTAZIONE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E ILLUMINAZIONE 

La scalinata a mare del Passetto presenta fenomeni di degrado progressivo e necessita di interventi di 

consolidamento e sostituzione di elementi degradati. 

Un quadro complessivo dello stato di conservazione e dei relativi interventi di pulizia, consolidamento e 

protezione dell’intera scalinata è stato presentato in sede di progettazione definitiva. 

Parallelamente agli interventi di pulizia e recupero della struttura della scalinata, il progetto coglie 

l'occasione per predisporre un impianto di illuminazione architettonica e funzionale a servizio del 

monumento e dell'intero percorso di discesa, attualmente scarsamente illuminato e con illuminazione 

poco uniforme. 

Il progetto definitivo, consegnato in data 22/02/2022 con prot. 0031992, ha consentito l’acquisizione dei 

seguenti pareri, espressi per l’intero intervento: 

o Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Ancona e Pesaro-Urbino. 

Con nota prot. n. 47261/2022 del 18/03/2022, la Soprintendenza ha espresso parere favorevole ai 

sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.; 

o Ente Parco del Conero. Con Determinazione direttoriale n. 9/N del 12/04/2022, l’Ente ha espresso 

apposito nulla osta all’esecuzione dell’intervento, ai sensi dell’ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 

15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco. 

Il progetto definitivo è stato approvato con Atto della Giunta Comunale n. 226 del 31/05/2022. 

Per ragioni di aderenza all’importo dello stanziamento messo a disposizione dall’Amministrazione 

Comunale, gli interventi di cui al progetto definitivo complessivo sono stati suddivisi in 2 lotti, 

corrispondenti rispettivamente alla parte SUD ed alla parte NORD della scalinata rispetto al suo asse di 

simmetria. In questo modo può essere mantenuta la funzionalità della discesa a mare durante il corso 

dei lavori. 

Il primo lotto dei lavori interessa la parte sud della scalinata, che presenta un maggior degrado delle 

murature costituenti i parapetti: per un lungo tratto della scalinata, infatti, i parapetti sono stati transennati 

dal Comune di Ancona con strutture provvisorie in legno.  

Nel periodo intercorso tra la progettazione definitiva e la progettazione esecutiva, la condizione di alcuni 

parapetti della scalinata sul lato nord è peggiorata, tanto da richiederne la protezione con transenne in 

legno, come già avvenuto per il fronte sud. Su richiesta dell’Amministrazione Comunale, si è deciso quindi 

di procedere, in sede di progettazione esecutiva, ad una modifica dell’oggetto dei lavori ricompresi nel 1° 

lotto così come definito nel progetto definitivo, in modo da intervenire tempestivamente anche sul tratto 

più danneggiato dei parapetti posti sul fronte nord della scalinata. 

Il progetto esecutivo recepisce dunque queste scelte e definisce la perimetrazione delle aree oggetto di 

intervento, prevedendo la suddivisione del 1° lotto in 2 stralci, aventi quadri economici pari 

rispettivamente a € 500.000,00 e a € 250.000,00. 
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Il 1° stralcio comprende l’intero allestimento del cantiere con la realizzazione di una recinzione in legno 

di altezza pari a 2,5 m, sia sul lato sud che sul lato nord, e la protezione della scalinata lato nord 

necessaria a consentire la movimentazione di materiali e mezzi all’interno del cantiere. In termini di lavori, 

il 1° stralcio comprende la pulizia, il consolidamento e la protezione di tutte le murature del lato sud e la 

predisposizione dell'impianto elettrico di metà scalinata (lato sud). 

Il 2° stralcio prevede invece il completamento dei lavori sul tratto di muratura lato nord e la pulitura e 

sistemazione delle pavimentazioni comprese all’interno del perimetro del 1°lotto, come sinteticamente 

descritto nello schema riportato di seguito. 

Il progetto esecutivo è stato approvato con Determinazione del Dirigente n. 1800 del 29/07/2022. 

 

Dopo l'intervento sul tratto più danneggiato, per completare la riqualificazione e poter illuminare l'intera 

scalinata è necessaria l'esecuzione di un 2° lotto di interventi, anch'esso eventualmente composto da più 

stralci successivi, predisposti in base alla disponibilità economica. In particolare nel 2° lotto di interventi 

sarà realizzata la predisposizione dell'impianto elettrico della mezza scalinata lato nord e sarà completato 

il restauro dell'opera, come evidenziato nello schema per l'individuazione dei lotti dell'Accordo Quadro 

(vedi allegato B). 
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4. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DA REALIZZARE 

Il presente accordo quadro riguarda l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per la 

riqualificazione e illuminazione della scalinata a mare del Passetto. 

Gli interventi che potranno essere richiesti a titolo esemplificativo e non esaustivo sono: 

 restauro e riqualificazione dell'opera monumentale (murature e pavimentazioni), in particolare 

pulitura, consolidamento e protezione; 

 predisposizione del nuovo impianto elettrico di illuminazione pubblica. 

 manutenzione straordinaria dell'opera monumentale; 

 messa in sicurezza con ripristino funzionale del manufatto o parti di esso e consolidamento statico. 

Indicativamente si intende procedere per zone, più o meno estese, che saranno individuate in base 

all'urgenza dei lavori e alla cantierabilità dell'opera, mantenendo la funzionalità della scesa a mare 

durante il corso dei lavori. 

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. 
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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. 

L'Accordo Quadro prevede la stipula di contratti attuativi “a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 7 del 

D.P.R. 207/2010 e dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee) del D.Lgs. 50/2016. 

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 vigente e dal prezzario del Cratere 

Sisma Centro Italia vigente, che individuano, 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. Inoltre verrà predisposto un computo metrico relativo alla sicurezza 

esclusa o speciale. Come noto, i costi della sicurezza 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. 

Nel caso in cui i prezzi non possono essere desunti dai prezzari di riferimento verranno determinati con 

apposita analisi. 
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6. 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 

 Piano del Parco del Conero – Approvato con DACR Marche n. 154 del 02/02/2010 e n. 156 del 

08/02/2010; 

 NTC 2018: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni; 

 D.M. n. 37/2008: conformità impianti; 

 Legge del 1º marzo 1968 n° 186: Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni impianti elettrici ed elettronici. (Regola d’Arte) 

 Legge del 18 ottobre 1977 n° 791: Attuazione della direttiva del consiglio della Comunità europea 

(73/23/CEE) relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato 

ad essere utilizzato entro alcuni limiti di tensione. 

 Norme CEI e norme UNI EN relative agli impianti elettrici di illuminazione; 

 L.R. Marche 10/2002 e s.m.i. sull’inquinamento luminoso; 

 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 quadriennio, 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 alle norme 

vigenti al momento della stipula del contratto attuativo e all’ultima edizione redatta per ogni categoria di 

competenza. 

 


