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1. RELAZIONE TECNICA E QUADRO ECONOMICO 
 

Oggetto: “MANUTENZIONE STRAORDINARIA MARCIAPIEDI – 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEL MARCIAPIEDE POSTO ALLA BASE DELLE 

MURA DEL BALUARDO DI SAN PIETRO, LUNGO VIA GOITO E VIA CAVORCHIE 
(PRIMO TRATTO), VIA GIACOMO LEOPARDI, VIA VILLAFRANCA (TRATTO), CORSO 

STAMIRA (PARTE)” 
 
1. PREMESSA 

La manutenzione straordinaria delle strade comunali è quel complesso di operazioni ed attività tese 
a conservare le caratteristiche funzionali, materiche e strutturali dei percorsi pedonali con particolare 
riguardo all'abbattimento delle barriere architettoniche. 
 
Il nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n. 285/92 e ss.mm.ii. 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 pedonale 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 marciapiedi comunali 
oggetto di interventi straordinari; 
 garantire comunque la fruibilità e la sicurezza dei percorsi pedonali. 

 
Gli interventi, parziali o totali, possono essere così riassunti in maniera esemplificativa e non 
esaustiva: 
 

 ripristino marciapiedi esistenti con sostituzione pavimentazione esistente ammalorata e/o 
rifacimento intero pacchetto del marciapiede; 
 lavori necessari per abbattimento delle barriere architettoniche; 
 sistemazione/ripristino segnaletica verticale 

 
Le priorità di intervento verranno date tenendo conto dello stato di dissesto dei marciapiedi in 
rapporto all'utilizzo pedonale e delle eventuali esigenze che dovessero sorgere durante l'appalto. 
 
2. LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI – TIPOLOGIA DELL'APPALTO 

 
Nel progetto sono stati individuati delle zone di intervento distribuite sul territorio comunale nelle 
seguenti vie: 
 

 Via Goito e Via Cavorchie (primo tratto), 
 Via Giacomo Leopardi, 
 via Villafranca (tratto), 
 Corso Stamira (parte). 

 
 
Via Goito e Via Cavorchie (primo tratto) 
 
Allo stato attuale il marciapiede adiacente alle mura del Baluardo di San Pietro lungo via Goito e in 
parte su via Cavorchie presenta una pavimentazione in conglomerato bituminoso non solo non 
consona al contesto in cui si colloca, alla base di un'opera muraria di valenza storica, ma anche in 
pessimo stato di conservazione con evidenti ampi tratti ammalorati. 
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L'intervento prevede pertanto una riqualificazione dell'intero pacchetto del marciapiede con 
rimozione dello strato di conglomerato bituminoso, successivo scavo fino alla quota di c.a. 25 cm (il 
tutto comprensivo della movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o 
stoccaggio), realizzazione di soletta in calcestruzzo con rete elettrosaldata, successivo idoneo 
massetto di sottofondo per marciapiedi e posa in opera di pietra arenaria e lastre di Trani a 
delimitazione del muro storico ivi presente. 
È previsto altresì il rifacimento dei cordoli esistenti (in parte in calcestruzzo e in parte in pietra 
arenaria) con cordoli in pietra di Trani bocciardata. 
L'ulteriore tratto di marciapiede posto su via Cavorchie, nel lato opposto alle mura del Baluardo di 
San Pietro, è allo stato di fatto costituito da pavimentazione in pietrini di cemento caratterizzata da 
continue disomogeneità ed avvallamenti localizzati. 
 

  
 

È prevista pertanto la sostituzione dell'intera pavimentazione con pietrini in cemento a riga obliqua 
posati a contrasto, oltre alla rimozione del cordolo esistente in pietra arenaria e messa in opera di 
cordolo in pietra di Trani bocciardata. 
 
  



3 
 

Via Leopardi 
 
Il marciapiede lungo via Leopardi presenta allo stato attuale consistenti e diffuse disomogeneità sia 
funzionali che materiche. In diversi punti si riscontrano avvallamenti in parte causati, con molta 
probabilità, anche da un utilizzo improprio del percorso pedonale.  
 

 
 
Nella zona di intersezione con Corso Stamira la pavimentazione risulta danneggiata e, per una 
porzione, interamente rimossa. 
 

 
 
Per un importante tratto di Via Leopardi, tra Corso Stamira e Corso Garibaldi, la pavimentazione 
esistente in pietra calcarea è interrotta da una pavimentazione in gomma di colorazione scura. Con 
l'obiettivo di conferire stabilità all'intero percorso pedonale e omogeneità dei materiali di finitura si 
prevede, oltre alla demolizione del pacchetto del marciapiede e al rifacimento dello stesso con 
soletta in calcestruzzo e massetto di sottofondo, la realizzazione di una nuova pavimentazione in 
pietra calcarea (pietra d'Istria) similare per tipologia e colorazione all'esistente, previa rimozione di 
quest'ultima e dello strato di gomma, e installazione di nuovo cordolo in pietra di Trani bocciardata. 
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Via Villafranca (tratto) 

 
L'intervento su via Villafranca è localizzato nel lato marciapiede costituito da lastre calcaree. La 
principale criticità allo stato di fatto è rappresentata dalla superficie molto levigata di tale tratto che 
potrebbe rappresentare un potenziale rischio di scivolamento per i fruitori qualora subisse ulteriori 
peggioramenti nel tempo.  
Per tale motivo si è optato per un intervento di tipo superficiale tramite bocciardatura degli elementi 
lapidei al fine di creare una superficie leggermente corrugata – quale antiscivolo naturale – 
mantenendo inalterata la finitura esistente. 

 

 
 
Esclusivamente nel tratto di intersezione tra via Villafranca e via Palestro si procederà con la rimessa 
in quota del marciapiede esistente, attualmente abbassato, con materiale lapideo di stessa tipologia 
e conformazione. 
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Corso Stamira (tratto) 
 
Il tratto di marciapiede su Corso Stamira in prossimità di Piazza Stamira costituito da pietrini di 
cemento presenta diffuse zone in stato di degrado oltre ad evidenti avvallamenti.  
Pertanto si è optato per un intervento di rifacimento dell'intero pacchetto del marciapiede, previa 
demolizione dell'esistente, con realizzazione di nuova pavimentazione in pietrini di cemento e 
sostituzione dell'attuale cordolo in pietra con cordolo in pietra di Trani bocciardata. Nel lato opposto 
al marciapiede, oggetto di intervento, in corrispondenza dell'attraversamento pedonale è previsto un 
intervento localizzato finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche con riproposizione 
della stessa pavimentazione ivi presente. 
 
Ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L.15 luglio 2022 
n. 91, 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. 
Il presente progetto esecutivo è stato quindi redatto utilizzando il Prezzario Regione Marche 
approvato con delibera di Giunta regionale n. 1001 del 01/08/2022. 
L’Impresa, in sede di offerta, dovrà quindi basarsi essenzialmente sull’elenco prezzi aggiuntivo 
messo a disposizione e sul prezzario regionale Marche sopra indicato. 
 
Il lavoro sarà affidato, con esclusione di offerte in aumento, al concorrente che avrà praticato il 
massimo ribasso sull’importo indicato nel modulo per la partecipazione alla gara. 
Le Imprese che partecipano alla gara debbono possedere i requisiti previsti dalla legge e una 
qualificazione con classifica adeguata alla somma degli importi dei contratti a cui concorrono. 
 
Le opere previste non andranno a modificare la morfologia dei luoghi in quanto le principali 
lavorazioni prevedono solo opere di manutenzione e rifacimenti di tratti di pavimentazione dei 
marciapiedi. Le livellette di progetto dovranno essere tali da garantire che la nuova pavimentazione 
eseguita si raccordi perfettamente con quelle esistenti limitrofe. 
I piani saranno tali da permettere il deflusso delle acque meteoriche l’esterno del marciapiede 
evitando ristagni d’acqua. I lavori saranno eseguiti nel pieno rispetto delle regole d'arte e con i 
migliori accorgimenti tecnici per la loro perfetta esecuzione. L’impresa appaltatrice avrà inoltre 
l’onere di sorvegliare puntualmente tutte le aree oggetto dell’appalto al fine di verificare e risolvere 
nel più breve tempo possibile tutte le anomalie riscontrate, riducendo al minimo i tempi di intervento. 
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3. CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI 

 
I lavori oggetto del presente progetto risultano appartenenti alla categoria OG3 “Strade, autostrade, 
ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali, e relative opere 
complementari”. Si evidenzia che non sono oggetto dell’appalto opere per le quali sono necessari 
lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali 
strutture, impianti e opere speciali. 
L’appaltatore potrà richiedere il subappalto, se espressamente dichiarato in sede di gara, nei limiti 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 
4. CONFORMITÀ AGLI STRUMENTI URBANISTICI E ALLE NORMATIVE VIGENTI 

 
Il progetto è conforme a quanto contenuto nelle previsioni urbanistiche comunali e edilizie e non 
contrasta con quanto già esistente nel patrimonio naturale circostante.  
 
Per quanto riguarda gli interventi in oggetto ricadendo nel quadro normativo di tutela degli immobili 
di carattere storico artistico ai sensi della parte Seconda del D.Lgs. n.42/2004 e ss.mm.ii., ex art. 10, 
comma 4, lettera g, è stata richiesta autorizzazione del progetto ai sensi degli artt.21, comma 4 e 
22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. alla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le 
Province di Ancona e Pesaro e Urbino. 
Con nota prot. n.0146068/2022 del 02/09/2022 è pervenuta alla Scrivente Amministrazione 
autorizzazione del progetto ai sensi degli artt.21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
all'esecuzione delle opere di riqualificazione del marciapiede posto alla base delle mura del Baluardo 
di San Pietro, lungo via Goito e via Cavorchie (primo tratto). 
Con nota prot. n.0146105/2022 del 02/09/2022 è pervenuta alla Scrivente Amministrazione 
autorizzazione del progetto ai sensi degli artt.21, comma 4 e 22, del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. 
all'esecuzione delle opere di riqualificazione del marciapiede di via Leopardi (tratto), via Villafranca 
(tratto), Corso Stamira (tratto). 
Non risultano necessari ulteriori nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, ambientali e 
paesistiche, né pareri di conformità alle norme sanitarie. 
Considerata infine la tipologia dei lavori di manutenzione che interessa il livello di strato superficiale 
dei manufatti l’elaborazione del progetto non ha richiesto indagini geologiche, geotecniche, 
idrologiche e idrauliche. 
 
 
5. SICUREZZA E INTERFERENZE 

 
Trattandosi di interventi di manutenzione superficiale, tenuto conto dell’esiguo spessore delle 
fresature/scavi previsti, si ritiene poco probabile che vi siano interferenze con sottoservizi e reti 
interrate. 
 
Per tutte le valutazioni e considerazioni in tema di sicurezza del cantiere si rimanda allo specifico 
elaborato “Piano di Sicurezza e Coordinamento” allegato al progetto esecutivo. 
 
In merito alle possibili interferenze nel sottosuolo, trattandosi di interventi di manutenzione piuttosto 
superficiali, tenuto conto dell’esiguo spessore delle fresature/scavi previsti, si ritiene poco probabile 
che vi siano interferenze con sottoservizi e reti interrate.  
Verrà comunque attivata un'interfaccia con gli Enti gestori delle reti così da recepire eventuali 
prescrizioni in sede di progettazione esecutiva prestando particolare attenzione alla zona in sommità 
del marciapiede di via Cavorchie data la presenza di quadri di enti gestori di fibre ottiche, telefoniche, 
energia elettrica e gas. 
Sarà comunque compito dell'impresa effettuare una ricognizione sul posto prima dell'avvio dei lavori 
al fine di verificare la situazione a riguardo. 
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6. RELAZIONE SUL RISPETTO DEL PRINCIPIO DSNH  

 
In data 08/11/2021, il Ministero dell'Interno pubblicava sul proprio sito istituzionale un decreto con il 
quale venivano edotti i Comuni beneficiari dei contributi previsti dall' art.1, commi 139 e seguenti, 
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, da destinare ad “investimenti relativi ad opere pubbliche di 
messa in sicurezza degli edifici e del territorio”, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 
anno 2021, sul “Piano nazionale di ripresa e resilienza” e, in particolare, sono confluite all’interno 
della Missione N. 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente n. 4: Tutela del territorio 
e della risorsa idrica; Investimento 2.2: Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e 
l'efficienza energetica dei comuni. L'opera in oggetto rientra tra gli interventi finanziati. 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che 
tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, 
debbano soddisfare il principio di “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”. Tale 
vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant 
Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 
17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex-ante, in itinere ed ex-post. 
Secondo la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo 
all’ambiente” di cui alla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 32 del 30 dicembre 2021, 
aggiornata con la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n.33, per gli interventi di cui alla 
Missione N. 2, Componente n. 4 e Investimento 2.2 sono associate le seguenti schede tecniche e 
check-list di riferimento: 
 

scheda 2 Ristrutturazioni edifici; 
scheda 5 Interventi edili e cantieristica generica; 
scheda 12 Produzione elettricità da pannelli solari. 

 
La scheda relativa al caso di specie è quella n. “5”. Tale scheda fornisce indicazioni gestionali ed 
operative per tutti gli interventi che prevedono l'apertura e la gestione di cantieri temporanei o mobili 
per opere di grandi dimensioni che prevedono l'allestimento di un “Campo base” pertanto lontani dai 
lavori in oggetto. Sono stati comunque approfonditi i requisiti ivi riportati per una valutazione puntuale 
di quanto applicabile compatibilmente alla casistica. 
Si rimanda a tal proposito all’elaborato “Relazione sul rispetto del principio DSNH”. 
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7. QUADRO ECONOMICO 
 
 
 

A – Importo lavori     

Lavori a misura inclusa la sicurezza generale   220 850,04 EUR 

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

  7 260,51 EUR 

  Totale 228 110,55 EUR 

Somme a disposizione della stazione appaltante     

IVA (22%) 50 184,32 EUR   

Lavori in economia (interferenze, panchine, alberature) 5 000,00 EUR   

Spese per incarichi professionali e sicurezza 9 000,00 EUR   

Spese tecniche ex art.113   -  Dls.50/2016 4 562,21 EUR   

Somme di cui al DPCM  28 luglio 2022 30 000,00 EUR   

Tassa ANAC 225,00 EUR   

Imprevisti 2 917,92 EUR   

  
Totale somme a 

disposizione 
101 889,45 EUR 

  Totale Generale 330 000,00 EUR 

 


