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RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 

 
 

Oggetto: Manutenzione straordinaria strade 2022 – LOTTO 3 – via Fabriano, via A. 
Leoni, via Macerata (parte), via Marchetti, via Monte San Vicino (parte), via Verdi.  
 

 

1. PREMESSA 

 
La manutenzione straordinaria delle strade comunali è quel complesso di operazioni ed attività 
tese a conservare le caratteristiche funzionali e strutturali della strada. 
 
Il nuovo Codice della Strada, D.L.vo n. 285/92 e s.m.i. all’art. 14 “Poteri e compiti degli enti 
proprietari delle strade” stabilisce che allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della 
circolazione si provveda alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze 
e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi. 
Pertanto, la manutenzione della viabilità rientra nei compiti principali ed istituzionali spettanti agli 
enti proprietari delle strade. 
Gli interventi di manutenzione rivestono grande rilevanza anche per i seguenti motivi: 
 

 non vanificare con il corso degli anni gli investimenti straordinari previsti nel programma 
delle opere pubbliche e mantenendo pertanto un livello qualitativo alto nei tratti di strada 
comunale oggetto di interventi straordinari alla sovrastruttura stradale; 

 garantire comunque la fluidità e la sicurezza stradale anche su quei tratti di strade 
arrivati quasi al raggiungimento della loro “vita utile”, fino a quando non saranno oggetto 
di investimenti straordinari nei prossimi programmi triennali. 

 
2. PROGETTO 

 
A seguito di una schedatura pluriennale delle condizioni delle sedi stradali comunali riguardanti 
lo stato di conservazione e di degrado e la mole di traffico esistente, sono state indicate e 
valutate le priorità di intervento. 
 
Nel lotto 3 del 2022 in progetto si prevedono interventi per la messa in sicurezza delle seguenti 
vie: via Macerata, via Monte S.Vicino, via Marchetti, via Fabriano, via Verdi e via Leoni. 
 
Rispetto al progetto definitivo approvato, l’estensione dell’intervento è stata ridotta con 
rimozione di via Antinori. La motivazione è stata determinata sia da un approfondimento della 
progettazione in fase esecutiva sia principalmente per applicazione del Prezzario della Regione 
Marche vigente di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 1001 del 01/08/2022. 
 
 
Tali sedi stradali sono soggette ad un tipo di traffico medio con rari passaggi di mezzi pubblici e 
presentano un fondo stradale vecchio e deteriorato tale da costringere l'Amministrazione 
Comunale a continui interventi di manutenzione ordinaria che non riescono a garantire la 
sicurezza della sede stradale. Nel progetto sono pertanto stati scelti degli ampi tratti di sedi 
stradali da mettere in sicurezza con, in prevalenza, tipologie di interventi superficiali ma che 
garantiscono una maggiore resistenza e migliorano la scabrosità della superficie stradale.   
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3. PRINCIPALI LAVORAZIONI 

 
Le principali lavorazioni, oggetto del presente progetto, riguardano: 

 
- Parziale scarifica e/o fresatura della pavimentazione bituminosa ; 
- Provvista e stesa di strato di base in misto bitumato; 
- Provvista e stesa di “binder” e simili ; 
- Provvista e stesa di tappetino d’usura; 
- Rimozione e posa di cordoli in pietra e/o in c.l.s.; 
- F.po di guaina bituminosa fibrorinforzata; 
- Rifacimento di sottofondi in materiale arido e in cls; 
- Ripristini in genere; 
- Messa in quota di caditoie, chiusini e pozzetti; 
- F.po di segnaletica stradale verticale o orizzontale; 
 
Trattandosi di interventi di manutenzione superficiale, tenuto conto dell'esiguo spessore delle 
fresature previste, si ritiene poco probabile che vi siano interferenze con sottoservizi e reti 
interrate.  
E' stata comunque attivata un'interfaccia con gli Enti gestori delle reti, a tal riguardo si rimanda 
all'elaborato “relazione interferenze”.  
Si fa presente che non sono pervenuti riscontri significativi da parte degli Enti Gestori contattati. 
Seguirà ulteriore comunicazione prima dell’avvio dei lavori in oggetto restando comunque 
compito dell'impresa effettuare una ricognizione sul posto prima dell'avvio dei lavori al fine di 
verificare la situazione a riguardo. 
 
Si segnala che, a seguito di richiesta di autorizzazione di scavo su strada comunale per la 
realizzazione di due nuovi elettrodotti interrati di raccordo in media tensione a 20KV dalla 
cabina primaria esistente Vallemiano N°DJ00-1-384040 alle cabine secondarie esistenti Atma 
Jesi N°DJ50-2-325416 e Ex De Pin N°DJ50-2-512681 (Riferimento AUT_2137244), inoltrata a 
codesta Amministrazione da parte di E-distribuzione, si è provveduto a richiedere all'Ente 
Gestore (prot. n. 0098725/2022 del 10/06/2022) le tempistiche di intervento e l'inizio presunto 
dei lavori considerato che un tratto della sede stradale di via Macerata dovrebbe essere 
ricompreso nel suddetto intervento, da quanto desunto dalla documentazione a corredo.  
Non sono pervenuti riscontri in merito da parte di E-distribuzione. 
 
Con nota prot. N. 214169/2022 del 20/12/2022 è stata comunque trasmessa ad E-distribuzione 
comunicazione riguardante il preavviso sulle tempistiche dell’appalto in questione. 
 
4. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI 

 
La categoria prevalente dei lavori consiste nella OG3 opere stradali per l’importo indicato a 
base di gara mentre le voci interessate saranno quelle riportate nell’elenco prezzi unitari. 
L’appaltatore potrà richiedere il subappalto, se espressamente dichiarato in sede di gara, nei 
limiti previsti dalla normativa vigente. 
 
Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 50/2022 in relazione alle procedure di affidamento delle 
opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente Decreto 
Legge e sino al 31.12.2022, ai fini della determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature 
e delle lavorazioni (di cui all'art.23, comma 16, del D.lgs n.50 del 2016) sono da applicarsi i 
prezzari regionali aggiornati ai sensi del presente comma ovvero, nelle more 
dell'aggiornamento, secondo quanto previsto al comma 3. 
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Il presente progetto esecutivo è stato quindi redatto utilizzando il vigente prezzario della 
Regione Marche 2022 (EDIZIONE 2022-2) approvato con delibera di Giunta regionale n. 1001 
del 01/08/2022. 
 

 

5. QUANTIFICAZIONE ECONOMICA DELL’INTERVENTO 
 

Di seguito si riporta il Quadro Economico dell’appalto.  
 

Quadro Economico 

A – Importo lavori     

Lavori a misura inclusa la sicurezza generale   695.074,74 EUR 

Oneri per la sicurezza speciale, non soggetti a ribasso 
d'asta 

  9.289,98 EUR 

  Totale 704.364,72 EUR 

Somme a disposizione della stazione appaltante     

IVA (22%) 154.960,24 EUR   

Lavori in economia 2.600,00 EUR   

spese per indagini, ispezioni e collaudi 2.700,00 EUR   

Spese per CSP e CSE 8.355,72 EUR   

Spese per incarichi professionali 5.500,00 EUR   

Spese tecniche ex art.113  -  Dls.50/2016 14.087,29 EUR   

Tassa ANAC 375,00 EUR   

Imprevisti in arrotondamento 7.057,03 EUR   

  
Totale somme a 

disposizione 
195.635,28 EUR 

  Totale Generale 900.000,00 EUR 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 


