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COMUNE DI PONTINIA 

- Provincia di Latina - 
 

 

 

ACCORDO QUADRO PER INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 

DELLE  STRADE COMUNALI E RELATIVE PERTINENZE, CON 

SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO H24 
 

 

 

RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO GENERALE 

 

 

 

 

Pontinia, Novembre 2018 
 

 

 

 

 

 

Il Responsabile del Procedimento 

dott. ing. Paolo Rossi 
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1. 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 

Settore. 

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 avente qualifica di operaio, esiste 

da tempo una situazione fortemente deficitaria tale da non garantire 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 strettamente tecnico, si riassumono sinteticamente le operazioni previste dal presente 

progetto: 

� Ripristino di alcuni tratti di pavimentazione stradale attraverso la bonifica dei sottofondi e i rappezzi con 

conglomerato bituminoso, compreso lo strato di usura; 

� Colmature delle buche sulle carreggiate stradali, che si manifesteranno pericolose al pubblico transito 

veicolare e/o pedonale, mediante fornitura e stesura di idoneo conglomerato bituminoso a caldo, ovvero, 

ad insindacabile giudizio della direzione lavori, con bitume a freddo del tipo stivato in sacchetti; 

� Fresatura con idonea macchina di pavimentazione stradale e rifacimenti parziali di tappeti di usura e/o 

sottostante strato di conglomerato bituminoso; 

� Sistemazione parziale di cordoli e marciapiedi dissestati, limitatamente a situazioni contingibili e 

urgenti, in modo da normalizzare i percorsi pedonali; 

� Ripristino di scivoli su marciapiedi per il superamento delle barriere architettoniche; 

� Sostituzione chiusini, di grate, griglie in ferro, di qualsiasi tipo e forma; 

� Rifacimento parziale delle pavimentazioni dei marciapiedi; 

� Interventi atti a mantenere in efficienza, a ripristinare, ad integrare l’arredo urbano. 

Tra gli interventi saranno privilegiate le tipologie di manutenzione stradale più durature, utilizzando 

soluzioni innovative quali ad esempio: 

 la colmatura di buche sulla superficie carrabile con conglomerato bituminoso a freddo “a compressione”; 

 l’utilizzo di tappetino d’usura “hard” con spessore 4 cm. in luogo dei canonici 3 cm. negli interventi di 

rifacimento di tale strato del pacchetto bituminoso; 

 la riqualificazione di pavimentazioni stradali o tratti di esse attraverso la cd. tecnica della 

“stabilizzazione a calce”, avente spessore minimo 20 cm, con successivo rifacimento del manto 

bituminoso (binder + tappetino d’usura “hard”); 

 la realizzazione della segnaletica stradale di maggior durata, utilizzando una tipologia di vernice 

costituita da resina acrilica pura plastificata, pigmenti, cariche, microsfere di vetro, solventi e additivi 

che conferiscono alla pittura un’ottima resistenza agli agenti atmosferici ed alla abrasione; 

I lavori di che trattasi saranno affidati secondo l’istituto dell’Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 54 del D. 

Lgs. n° 50/2016; tale istituto consiste in 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. 

Con l’Accordo Quadro la stazione appaltante seleziona uno o più operatori economici ai quali appalterà, per 

un certo periodo di tempo, i lavori di manutenzione oggetto dell’accordo, secondo le condizioni 

previamente stabilite nell’accordo medesimo. 

Il presente Accordo Quadro viene concluso con un solo operatore, fissando preventivamente tutte le 
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condizioni alle quali dovrà essere espletato l’appalto. 

La stazione appaltante aggiudicherà all’operatore economico i singoli appalti entro i limiti ed alle condizioni 

stabilite nell’accordo medesimo. 

L’Accordo Quadro avrà validità per gli anni 2018, 2019 e 2020 con decorrenza dalla data del verbale di 

consegna e fino all’importo massimo stabilito nel Capitolato Speciale d’Appalto. 

Il progetto, prevede a carico della Società appaltatrice l’esecuzione di interventi urgenti anche al di fuori del 

normale orario lavorativo, sia nei giorni festivi che prefestivi. 

 

2. RELAZIONI SPECIALISTICHE 
Considerata la natura dei lavori in progetto ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n° 207/2010, non sussiste la 

necessità di predisporre le relazioni specialistiche previste dalla normativa vigente. 

 

3. CALCOLI ESECUTIVI DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI 
Considerata la natura dei lavori in progetto ai sensi dell’art. 37 D.P.R. n° 207/2010, non sussiste la 

necessità di predisporre calcoli di strutture e impianti come previsto dalla normativa vigente. 

 

4. PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA E DELLE SUE PARTI 
In rapporto alla specifica tipologia e alle dimensioni dei lavori, ai sensi dell’art. 38 – comma 9 del D.P.R. 

n° 207/2010, ritiene di derogare alla redazione del piano di manutenzione. 

 

5. CRONOPROGRAMMA 
Sulla base della tipologia dei lavori e delle soluzioni adottate, nonché delle difficoltà prevedibili, non è 

possibile redigere in maniera analitica la programmazione degli interventi per quanto riguarda le 

operazioni di manutenzione ordinaria per tutto il periodo contrattuale. 

 

6. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

Caratterizzazione dell’area d’intervento 
 

Aspetti topografici, morfologici e geologici 

 

Il territorio di Pontinia rientra nella cerchia dei comuni facenti parte della Pianura Pontina ed è confinante 

con i territori dei comuni di Latina, Sezze, Priverno, Sonnino, Terracina e Sabaudia. 
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Figura 1 - posizione del Comune di Pontinia (LT) 
 

Il territorio presenta un andamento sostanzialmente sub-pianeggiante con piccole variazioni di quota. 

 

7. PIANO PARTICELLARE DELLE AREE 
Il piano particellare non viene redatto in quanto tutte le aree interessate dai lavori stradali sono di proprietà 

del Comune di Pontinia o rientranti nelle disposizione del Codice della Strada. 
 

8. INTERFERENZE CON RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI 
La tipologia dei lavori non prevede particolari interferenze con le reti tecnologiche esistenti interrate, 

trattandosi essenzialmente di opere di manutenzione. 

Nel caso si debbano realizzare scavi, sarà cura dell’Impresa appaltatrice valutare le interferenze con le reti, 

interpellando le Società sotto elencate: 
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 TELEFONO PRONTO INTERVENTO 

NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE 

POLIZIA – CARABINIERI – VIGILI DEL FUOCO 

– PRONTO SOCCORSO – PROTEZIONE CIVILE 

  
112 

CARABINIERI DI PONTINIA. 077386012  

POLIZIA LOCALE DI PONTINIA 0773841406-

405 

 

PREFETTURA DI LATINA 07736581  

PRONTO SOCCORSO – OSPEDALE S. MARIA 
GORETTI 

 

07736551 
 

ASL – PIAZZA CELLI – LATINA    

GUARDIA MEDICA   

CROCE ROSSA ITALIANA   

RETE GAS METANO – ITALGAS S.p.A. 800900999  

ILLUMINAZIONE PUBBLICA – CITELUM S.p.A.   

RETE ELETTRICA - ENEL S.P.A. 
 

803500 
 

RETE TELEFONICA - TELECOM S.P.A.  
187  

ACQUEDOTTO – ACQUALATINA S.P.A. 800626083  

ELETTRODOTTI ALTA TENSIONE – TERNA S.p.A. 
  

RETE ELETTRICA - A2A S.p.A.  
 

RETE GAS METANO A.P. - S.N.A.M. S.p.A.   

FIBRA OTTICA    

FOGNATURA – ACQUALATINA S.P.A. 800626083  
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9. QUADRO ECONOMICO 

Il progetto, redatto dal Settore LL.PP., prevede per la durata dell’accordo quadro un corrispettivo massimo 

di lavori e servizi affidabili attraverso la conclusione dell’accordo quadro di che trattasi, nel periodo di 

validità dello stesso, ascende complessivamente ad € 326.400,00 a cui vanno aggiunte le somme a 

disposizione per € 83.576,90 per un totale complessivo di € 409.976,90 e risulta articolato secondo il 

seguente quadro economico: 

A1) Importo lavori (soggetto a ribasso)   € 320.000,00 

A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso)   € 6.400,00 

 Sommano A   € 326.400,00 

      

B) Somme a disposizione     

B1) IVA 22% su A) € 71.808,00   

B2) Spese Tecniche € 3.400,00   

B3) IVA 22% su Spese Tecniche €  748,00   

B4) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 
Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 5.273,02 + Oneri € 1.254,98) 

€ 5.222,40   

B5) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 
Quota 20% (comma 4) 

€ 1.305,60   

B6) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 5.273,02) €  448,21   

B7) Spese per gara €  225,00   

B8) 
Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto 

€    0,00 
 

 

B9) Imprevisti (Iva compresa) €  419,69   

B10) Sommano B € 83.576,90 € 83.576,90 

 TOTALE A+B   € 409.976,90 

 

L’importo minimo garantito è pari ad € 114.876,91, esplicitato nel seguente quadro economico: 

A1) Importo lavori (soggetto a ribasso)   € 82.500,00 

A2) Importo Oneri Sicurezza (non soggetto a ribasso)   € 1.650,00 

 Sommano A   € 84.150,00 

      

B) Somme a disposizione     

B1) IVA 22% su A) € 18.513,00   

B2) Spese Tecniche € 4.176,37   

B3) IVA 22% su Spese Tecniche €  918,80   

B5) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 
Quota 80% (comma 3) – (Compenso € 1.087,56 + Oneri € 258,84) 

€ 1.346,40   

B6) Art. 113 D.Lgs. 50/2016 (2% di A) 
Quota 20% (comma 4) 

€  336,60   

B7) Irap su art. 113 D.Lgs. 50/2016 (8,5 % su € 1.087,56) €   92,44   

B8) 
Spese per eventuali accertamenti di laboratorio e 
verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 
d’appalto 

€ 1.000,00 
 

 

 Imprevisti (Iva compresa) € 4.343,30   

B10) Sommano B € 30.726,91 € 30.726,91 

 TOTALE A+B   € 114.876,91 

 

Oltre tale importo il Comune non è obbligato ad affidare altri interventi all’impresa aggiudicataria. 

 

10. TABELLA INCIDENZA PERCENTUALE DELLA MANODOPERA (art. 39 

D.P.R. 207/2010) 

Tabella indicante il costo presunto della manodopera e della relativa incidenza sul totale complessivo delle 
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lavorazioni: 
 

Designazione delle varie specie di lavori Categoria Euro 
% 

manodopera 

Costo 

manodopera 

  (A)  (B) 

OPERE STRADALI OG 3 326.400,00 24,00% 78.336,00 

 

B / A = 24,00% Incidenza media della percentuale di manodopera 

 

11. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

Struttura e organizzazione del cantiere 

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

secondarie, dalle piazze, dagli spazi pubblici, dai marciapiedi e dalle pertinenza stradali in genere, come 

meglio individuate nelle schede allegate al progetto. 

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

essere costantemente delimitato con cavalletti e nastro segnaletico (posti a una distanza di almeno 1,5 m 

dal ciglio degli scavi), mentre 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 dall’impresa appaltatrice. 

Costi relativi alla sicurezza 

Il costo della sicurezza per la realizzazione del presente progetto, calcolato parametricamente sulla base di 

analisi delle attività da svolgere è pari a euro 6.400,00 (vedasi PSC). 

 

Il presente progetto, redatto ai sensi dell’articolo 15, comma 3 del D.P.R. 207/2010, in rapporto alla 

specifica tipologia e alla dimensione dell’intervento, si compone dei seguenti elaborati: 

� Relazione tecnico illustrativa e quadro economico generale; 

� Capitolato Speciale d’Appalto – parte amministrativa; 

� Capitolato Speciale d’Appalto – parte tecnica; 

� Planimetria strade comunali e relativo elenco; 

� Elenco prezzi unitari; 

� Piano di Sicurezza e di coordinamento. 


