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Accordo quadro per l'affidamento di lavori di “Manutenzione della segnaletica
stradale non luminosa”

ESIGENZA ED OBBIETTIVI
Il presente progetto pone come obbiettivo l'adempimento dell'art. 14 comma c) del Decreto
Legislativo  30/04/1992 n. 285 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”.
Nello  specifico  assicurarsi  un  costante  e  tempestivo  intervento  di  manutenzione  della
segnaletica stradale non luminosa.
I  lavori  di  manutenzione  della  segnaletica  stradale  non  luminosa,  riguarda  gli  interventi  di
rifacimento della segnaletica stradale orizzontale, la fornitura e posa in opera di  segnaletica
verticale e complementare;

ELENCO ELABORATI
Il progetto allegato alla presente relazione e costituito dai seguenti elaborati:

 la presente relazione tecnica;
 Capitolato Speciale d'Appalto e Capitolato tecnico
 Elenco Prezzi Unitari
 Quadro economico
 PSC
 Capitolato tecnico

L'elenco prezzi unitario, posto a base di gara, stante la specificità delle forniture e prestazioni da
svolgere,  con  particolare  riferimento  alla  segnaletica  verticale  e  complementare,  non
esaustivamente trattate nel preziario regionale delle opere pubbliche,  
sono stati  determinati  in  funzione di  elenchi  prezzi  precedentemente  adottati  dalla  stazione
appaltante e verificati da indagini  di mercato. 

SICUREZZA
Mediante  il  PSC  sono  stati individuati  e  quantificati  i  rischi  per  la  sicurezza  derivanti  da
interferenze prevedibili,  per  i  quali  l'appaltatore dovrà provvedere ottemperando al  Decreto
Ministeriale 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici”  delimitando la
zona d'intervento segnalando i percorsi alternativi o realizzando percorsi specifici, a tal fine la
ditta appaltatrice un proprio piano operativo della sicurezza relativo ai rischi connessi alle attività
specifiche per i cantieri temporanei.

CATEGORIA E CLASSIFICAZIONE DEI LAVORI
Categoria  unica  e  prevalente:  OS10  Segnaletica  stradale  non  luminosa   Classifica  I  -  €.
197.000,00;

GARA ED AGGIUDICAZIONE
Si è ritenuto opportuno utilizzare l'accordo quadro di durata biennale, disciplinato dall'art. 54 del
D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;
L'idoneità per la partecipazione e gli ulteriori requisiti saranno fissati nel bando di gara.
Ai  sensi  dell'art.  51  del  D.Lgs n.  50 del  18/04/2016, essendo un'unica categoria di  lavori  e di
modesto importo,  non si ritiene conveniente la suddivisione in lotti.

QUADRO ECONOMICO:
La somma stanziata nel Piano Triennale è di €. 250.000,00, ripartita sulle annualità 2020 e 2021, di
conseguenza ne deriva il seguente quadro economico:
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A) Importo totale del servizio
di cui  €. 6.516,00 come costi della sicurezza

              (incidenza manodopera 40% pari a €. 78.800,00)

€. 197.000,00

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione:
             (I.V.A.  22% su  A)                                                                                   
             Spese tecniche ed imprevisti (IVA compresa)
             Incentivo funzioni tecniche (2% - art. 113 del D.Lgs 50/2016)
                 Totale somme a disposizione

€.    43.340,00
  €.      5.720,00
€.      3.940,00
€.    53.000,00

    Totale complessivo (A+B) €. 250.000,00

Sesto San Giovanni,  14/05/2019

            ll Progettista                

     geom. G. Vincitorio 
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