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ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MAUTENZIONE 
STRADE 2018-2020.

COMUNE DI MARCON

IL TECNICO



 

COMUNE  DI  MARCON 

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

 

ACCORDO QUADRO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE 

ORDINARIA STRADE 2018-2020 

 

RELAZIONE GENERALE TECNICO DESCRITTIVA 
 

Il demanio stradale comunale e più in particolare le pavimentazioni e le sovrastrutture in genere, 

hanno la necessità di immediati e continui interventi di ripristino, a causa delle situazioni anomale 

che periodicamente, e in particolare modo in concomitanza della stagione invernale, vengono 

segnalate al Servizio Manutenzioni. 

Tali situazioni, appunto per la loro natura, debbono essere affrontate con tempestività e in modo 

puntuale, al fine di evitare seri pericoli all’incolumità pubblica e alla circolazione veicolare. 

Inoltre, sotto l’aspetto organizzativo e gestionale del personale dipendente non essendo 

attualmente in forza alcuna figura presso il magazzino operai esiste una situazione fortemente 

deficitaria tale da non garantire, come in passato, un pronto intervento o comunque la risoluzione 

delle problematiche di media e piccola entità, che giornalmente si presentano e che evidentemente, 

per le ragioni di cui sopra, non possono essere previste nella normale programmazione delle opere 

pubbliche.  

 

Sotto l’aspetto tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente progetto: 

 

- Ripristino di tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi 

con conglomerato bituminoso, compreso gli strati di usura; 

- Colmature delle buche sulle carreggiate stradali mediante fornitura e stesura di idoneo 

conglomerato bituminoso a caldo ovvero con bitume a freddo; 

- Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di 

usura e/o sottostante strato di conglomerato bituminoso; 

- Sistemazione e manutenzione di strade bianche con fornitura di materiali ghiaiosi; 

- Sistemazioni parziali di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni 

contingibili e urgenti, in modo da normalizzare e porre in sicurezza i percorsi pedonali su 

pavimentazioni di qualsiasi natura quali asfalto, massetti in cls, porfido, ecc.; 

- Ripristino e sostituzione di chiusini, grate e griglie di qualsiasi tipo e forma; 

- Ripristini e riparazioni manufatti e collettori di fognatura bianca; 

- Interventi diversi per sistemazione di sottoservizi, banchine e fossati laterali; 

- Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano; 

- Operazioni, lavorazioni e forniture occorrenti per lo svolgimento del servizio di spargimento 

di prodotti antighiaccio e neve (intesi come trattamento preventivo, ed in caso di eventi 

nevosi) e di rimozione di neve e/o ghiaccio; 

 

L’elencazione di cui sopra ha carattere esemplificativo e non esclude altre categorie di opere e di 

lavori non elencati o comunque necessari per la completa e buona esecuzione dell’oggetto 

dell’affidamento. 



I lavori di cui trattasi saranno affidati secondo l’istituto dell’accordo Quadro, ai sensi del D. Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. 

Esso è uno strumento di programmazione e semplificazione per le pubbliche amministrazioni, 

che ha lo scopo di affidare esclusivamente i lavori di manutenzione di tipo ripetitivo e omogeneo, 

quando la stazione appaltante non è in grado di prevedere con anticipo le effettive quantità da 

eseguire. 

Il presente Accordo Quadro sarà concluso con un solo operatore e avrà validità dall’affidamento 

e fino al 30.06.2020 e fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito dall’art. 2 del Foglio 

Condizioni Esecutive e di cui al seguente quadro economico. 

L’avvio delle prestazioni potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto trattandosi 

di servizio necessario ed obbligatorio. 

 

Il progetto prevede a carico della ditta appaltatrice l’esecuzione di interventi urgenti anche al di 

fuori dell’ordinario orario lavorativo, sia nei giorni festivi che prefestivi. 

 

QUADRO ECONOMICO 
 

  Il valore complessivo dell’accordo quadro è stimato complessivamente in €. 159.800,00 (I.V.A. 

22% esclusa) di cui €. 4.800,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta. 

 

 MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE COMUNALI 2018-2020 

A LAVORI A MISURA   

A.1 

A.2  

 

Lavori  

Oneri per la sicurezza 

 

€         

€         

           

155.000,00 

4.800,00 

 

A Totale  €  159.800,00 

 

B SOMME A DISPOSIZIONE   

B.1 IVA su Lavori 22% € 35.156,00 

B.2 CONTRIBUTO ANAC € 225,00 

    

 Totale somme a disposizione € 35.381,00 

 

C A + B Importo complessivo progetto €  195.181,00 

 

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA 
 

 Le aree di cantiere sono costituite dalle strade comunali principali e di collegamento, dalle vie 

secondarie, dalle piazze, dagli spazi pubblici nonché dalle strutture pubbliche e scolastiche in 

generale, compresi i marciapiedi adiacenti alle stesse. 

In generale dovrà essere sempre garantito l’accesso a tutte le proprietà e il passaggio pedonale 

che dovrà essere costantemente delimitato. L’attraversamento di scavi aperti da parte di persone 

estranee alle lavorazioni di cantiere o di mezzi di soccorso, dovrà avvenire solo mediante apposite 

passerelle o piastre carrabili appositamente predisposte dalla ditta affidataria.   

 

 Il presente progetto in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, si 

compone dei seguenti elaborati. 

- Relazione generale tecnica descrittiva; 

- Foglio Condizioni esecutive; 

- Elenco Prezzi unitari; 

- Piano neve. 


