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OGGETTO: LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE 

CONNETTIVO URBANO – ACCORDO QUADRO TRIENNALE - 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

L’anno duemilaventi il ventiquattro del mese di settembre alle ore 11:00 nella sala 

delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge.  

 

Presiede la seduta il sig. Claudio CORRADINO nella sua qualità di Sindaco e sono 

presenti i seguenti sigg.ri: 

 

COGNOME E NOME CARICA PRESENTE NOTE 

CORRADINO CLAUDIO SINDACO SI ===== 

MOSCAROLA GIACOMO VICE SINDACO SI ===== 

TOSI SILVIO ASSESSORE SI ===== 

GREGGIO BARBARA ASSESSORE SI ===== 

BESSONE GABRIELLA ASSESSORE SI ===== 

SCARAMUZZI ISABELLA ASSESSORE SI ===== 

GAGGINO MASSIMILIANO ASSESSORE SI ===== 

ZAPPALÀ DAVIDE EUGENIO ASSESSORE SI ===== 

 

   

Partecipa, il Segretario Generale Giorgio MUSSO incaricato della redazione del 

verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI; 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 275   DEL   24/09/2020 

 

LAVORI PUBBLICI - LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE 

CONNETTIVO URBANO – ACCORDO QUADRO TRIENNALE - APPROVAZIONE 

PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso che: 

 

• al fine di garantire la corretta fruibilità del connettivo urbano, risulta necessario provvedere 

ad una serie di attività manutentive sullo stesso, sia di carattere ordinario, sia di carattere 

straordinario che di carattere riqualificativo; 

 

• trattasi di attività per l’effettuazione delle quali occorre ricorrere ad operatori esterni 

qualificati e considerato che una quota-parte delle stesse non risulta programmabile 

anticipatamente, sia per l’intercorrere delle stagioni invernali, sia per gli interventi di 

manomissione di suolo pubblico effettuati a guasto da parte degli Enti gestori dei 

sottoservizi pubblici; 

 

Considerato che: 

 

• per quanto sopra esposto, il competente ufficio, sulla base degli indirizzi acquisiti 

dall’Amministrazione Comunale, ha quindi redatto i documenti di progetto necessari per 

concludere un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico 

operatore economico; 

 

• sorge infatti l’esigenza di fornire uno strumento flessibile alla P.A. per consentire di fare 

eseguire da un operatore economico all’uopo selezionato con procedure ad evidenza 

pubblica tutte quelle attività già note e quelle che si renderanno di volta in volta necessarie, 

man mano che la loro esatta misura ed entità verranno definite sulla base delle necessità 

sopravvenute, senza dovere attivare per ogni singolo contratto attuativo lunghe, complesse 

e ripetitive procedure di scelta del contraente; 

 

• il progetto così predisposto, che prevede una durata di mesi venti, a cavallo di tre esercizi 

finanziari, denominato “LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE 

CONNETTIVO URBANO” risulta composto, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i., dai seguenti elaborati, allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 

✓ Relazione tecnica e quadro economico; 

✓ Capitolato Speciale d’Appalto; 

✓ Capitolato Prestazionale 

✓ Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi; 

✓ Schema di contratto; 

✓ Corografia zona di competenza e viabilità principale; 

✓ Stradario con priorità di intervento servizio neve e ghiaccio. 

 

• il valore massimo dei lavori affidabili ai sensi dell’accordo quadro nel periodo di validità 

dello stesso è stato quantificato in € 499.175,00 (comprensivo degli oneri per la sicurezza) 

IVA esclusa così specificato: 

 



A) Importo contrattuale 

- Lavori €  326.175,00 

- Servizi (n. 2 stagioni invernali) €  125.000,00 

- Forniture (cloruro di sodio) €  40.000,00 

- Oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €  8.000,00 

Totale (A) €  499.175,00 

B) Somme a disposizione 

- IVA 22% su A) € 109.818,50 

- Contributo ANAC €  225,00 

- Somme a disposizione per eventuali 

prestazioni non previste dal contratto, 

accordi bonari, ecc. €  9.640,00 

Totale (B) € 119.683,50 

Totale (A+B) € 618.858,50  

 

• per il presente contratto la stazione appaltante garantisce all’oggi, sotto il profilo finanziario, 

l’impegno dell’importo di € 318.858,50 Iva inclusa come da seguente quadro tecnico 

economico: 

 

A) Importo contrattuale 

- Lavori € 93.300,00 

- Servizi (n. 2 stagioni invernali) €  125.000,00 

- Forniture (cloruro di sodio) €  40.000,00 

- Oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €  2.785,00 

Totale (A) €  261.175,00 

B) Somme a disposizione 

- IVA 22% su A) € 57.458,50 

- Contributo ANAC €  225,00 

Totale (B) € 57.683,50 

Totale (A+B) € 318.858,50  

 

• l’importo di € 318.858,50 trova imputazione come segue:  

 annualità 2020 - € 142.999,32 capitolo/art. 103100537141/0; 

 annualità 2021 - €   87.930,00 capitolo/art. 103100537141/0; 

 annualità 2022 - €   87.930,00 capitolo/art. 103100537141/0; 

 

• l’Ente si riserva, nel corso di durata del contratto, di impegnare le ulteriori somme, secondo 

le esigenze che verranno in evenienza e le future disponibilità finanziarie, fino all’ulteriore 

quota di € 300.000,00 di cui all’intervento inserito nel Programma Triennale delle Opere 

Pubbliche 2020/2022 – annualità 2020, denominato “Rifacimento pavimentazioni strade 

comunali diverse cubetti e ciottoli anno 2020” per un corrispettivo di Euro 300.000,00;  

 

Dato atto che il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato 

Interministeriale per la programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge;  

 



 Rilevato quindi necessario, in coerenza con gli indirizzi già espressi: 

• approvare il progetto relativo ai “LAVORI DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE 

CONNETIVO URBANO (ACCORDO QUADRO TRIENNALE)”; composto dagli 

elaborati sopra elencati e qui allegati a farne parte integrante e sostanziale;  

• dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari 

all’affidamento dei lavori di che trattasi;  

 

Visti:  

• il D. Lgs 267/2000 e s.m.i 

• la L. 241/1990 e s.m.i. 

• il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.  

• il parere favorevole del Responsabile del Settore LLPP Arch. Simona Maria Anglesio, ai 

sensi dell’art. 49 comma 1 del D. Lgs.267/2000, T.U.E.L., sulla regolarità tecnica del 

presente provvedimento;  

• il parere favorevole attestato dal Responsabile del Settore “Finanziario” in ordine alla 

regolarità contabile della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. del 

18/08/2000 n. 267;  

 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

 

DELIBERA 

1. di approvare, per le motivazioni espresse in parte preambolo e che qui si intendono 

integralmente riportate e trascritte; il progetto denominato “LAVORI DI GESTIONE E 

RIQUALIFICAZIONE CONNETTIVO URBANO (ACCORDO QUADRO 

TRIENNALE)”, composto, in conformità con quanto previsto all’ art. 23 del D. Lgs 

50/2016 e s.m.i., dai seguenti elaborati allegati per farne integrante e sostanziale: 

✓ Relazione tecnica e quadro economico; 

✓ Capitolato Speciale d’Appalto; 

✓ Capitolato Prestazionale 

✓ Elenco Prezzi Unitari e Analisi Prezzi; 

✓ Schema di contratto; 

✓ Corografia zona di competenza e viabilità principale; 

✓ Stradario con priorità di intervento servizio neve e ghiaccio. 

 

 

2. di approvare contestualmente il seguente quadro economico così derivante: 

 

A) Importo contrattuale 

- Lavori €  326.175,00 

- Servizi (n. 2 stagioni invernali) €  125.000,00 

- Forniture (cloruro di sodio) €  40.000,00 

- Oneri per l’attuazione del piano di 

sicurezza non soggetti a ribasso d'asta  €  8.000,00 

Totale (A) €  499.175,00 



 

B) Somme a disposizione 

- IVA 22% su A) € 109.818,50 

- Contributo ANAC €  225,00 

- Somme a disposizione per eventuali 

prestazioni non previste dal contratto, 

accordi bonari, ecc. €  9.640,00 

Totale (B) € 119.683,50 

Totale (A+B) € 618.858,50  

 

 

3. di dare atto che la copertura finanziaria all’oggi garantita per il presente accordo quadro pari 

ad € 318.858,50, è allocata al capitolo 103100537141/0 nelle seguenti annualità: 

 annualità 2020 - € 142.999,32 capitolo/art. 103100537141/0; 

 annualità 2021 - €   87.930,00 capitolo/art. 103100537141/0; 

 annualità 2022 - €   87.930,00 capitolo/art. 103100537141/0; 

 

 

4. di dare atto che: 

✓ il Codice Unico Progetto (CUP) verrà attribuito dal comitato Interministeriale per la 

programmazione economica nei modi e nei tempi di Legge;   

✓ l’Ente si riserva, nel corso di durata del contratto, di impegnare le ulteriori somme, 

secondo le esigenze che verranno in evenienza e le future disponibilità finanziarie, fino 

all’ulteriore quota di € 300.000,00 di cui all’intervento inserito nel Programma Triennale 

delle Opere Pubbliche 2020/2022 – annualità 2020, denominato “Rifacimento 

pavimentazioni strade comunali diverse cubetti e ciottoli anno 2020” per un 

corrispettivo di Euro 300.000,00; 

 

 

5. di dare mandato al Dirigente competente per l’adozione degli atti gestionali necessari 

all’affidamento dei lavori di che trattasi. 

 

 


