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1. PREMESSA 

Con Determinazioni del Responsabile della VI^ Direzione Organizzativann. 247 e 248 del 30/12/2019 so-

no stati nominati,rispettivamente, il Responsabile Unico del Procedimento e costituito il gruppo di lavoro per la 

progettazione, affidamento ed esecuzione del presente Accordo Quadro per il “Servizio annuale per la gestione 

e la manutenzione delle stazioni di sollevamento e degli impianti elettromeccanici attinenti dell’intero territo-

rio comunale”. 

Con successiva Determinazione del Responsabile della V^ Direzione Organizzativa “Lavori Pubblici e Pa-

trimonio” n. 58 del 09/03/2020 è stato modificato il gruppo di lavoro per la programmazione della spesa per 

investimenti, per la valutazione del progetto, per la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di ese-

cuzione del contratto, delle attività della direzione lavori e del collaudo tecnico amministrativo (Art. 113 del 

D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.). 

Si è ritenuto di non procedere alla nomina del Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed e-

secuzione in quanto i lavori possono utilmente essere eseguiti da una sola Impresa e, qualora si rendesse neces-

sario, potrà nominarsi il Coordinatore per la Sicurezza al momento di redigere i progetti dei singoli appalti spe-

cifici. Nel caso di aggiudicazione dei lavori a soggetti che dichiareranno di avvalersi di più imprese o che in 

fase di esecuzione necessitino della presenza di più soggetti esecutori si procederà alla nomina del professioni-

sta per le attività necessarie. 

Lo stato degli impianti elettromeccanici delle stazioni  di sollevamento è tale da imporre una scelta pro-

grammatica che non può più essere rinviata. 

 

L’Accordo Quadro interessa tutto il territorio comunale ed esclusivamente tutte le apparecchiature elet-

tromeccaniche e i quadri elettrici delle stazioni di sollevamento.  

 

2. CARATTERISTICHE DELL’ACCORDO QUADRO 

Il Comune di Castelvetrano, al fine di garantire un adeguato sistema di gestione degli interventi di manu-

tenzione delle proprie apparecchiature ed impianti elettromeccanici delle stazioni di sollevamento intende avva-

lersi delle procedure denominate “Accordo Quadro” per la realizzazione degli interventi, urgenti e non urgenti, 

anche di piccola entità.  

Gli interventi manutentivi che si dovessero rendere necessari durante la vigenza del contratto sono finaliz-

zati alla conservazione dello stato di efficienza e sicurezza degli impianti ed in ottemperanza alle norme vigenti 

che disciplinano la materia. Detti interventi potranno essere realizzati sull’intero territorio comunale.  

Il presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro predisposto ai sensi 

dell’art. 54, 3° comma del D. Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii., sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici 

riguardanti gli interventi migliorativi ed i lavori di manutenzione e gestione delle apparecchiature elettromecca-

niche e dei quadri elettrici di proprietà comunale.  



In particolare è stato considerato un solo operatore economico ed una durata di giorni 365 (trecentosessan-

tacinque) - prorogabili.  

L’Accordo Quadro ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie per gli interventi 

di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzate anche al mantenimento dello stato di efficienza degli 

impianti delle stazioni di sollevamento di proprietà e/o competenza comunale ricadenti nel territorio comunale, 

nonché la realizzazione di interventi puntuali ed urgenti di messa in sicurezza e/o mitigazione di rischi 

alla popolazione.  

Esso comprende, limitatamente ai fondi disponibili, i lavori di cui sopra nonché le opere, le prestazioni, 

le forniture ed i servizi accessori ad essi connessi, il tutto per rendere l’attività da svolgere finita ed eseguita 

secondo la “regola d’arte”.  

Ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii, l’Accordo Quadro ha per oggetto le regole gene-

rali d’intesa tra la Stazione Appaltante e l’Operatore economico – Impresa sulla base delle quali si procederà a 

singoli specifici appalti in relazione alle priorità che l’Amministrazione Comunale assegnerà ai singoli inter-

venti.  

Pertanto con la presente procedura, il Comune di Castelvetrano intende regolamentare gli affidamenti di 

appalti specifici concernenti l’esecuzione dei relativi lavori.  

La durata dell’Accordo Quadro sarà di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di sot-

toscrizione dell’Accordo Quadro stesso. 

I singoli appalti saranno corredati da singole perizie necessarie a definire le opere specifiche e le infra-

strutture interessate oltre che disciplinare quanto previsto dalle norme in materia di sicurezza e saranno tra-

smessi all’Impresa appaltatrice con appositi ordinativi di servizio nei quali verrà anche indicato il tempo asse-

gnato per l’esecuzione di ciascuno dei lavori.  

Considerato che l’Accordo Quadro è stipulato con un unico Operatore Economico il singolo appalto 

specifico, ai sensi dell’art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, verrà attivato dall’Amministrazione con 

l’Aggiudicatario attraverso affidamenti contrattuali specifici corredati di schede tecniche necessarie oltre il PSC 

(se necessario) per definire con completezza il quadro della lavorazioni necessarie contemplate, attenendosi alle 

condizioni generali inerenti il medesimo Accordo comprese quelle contenute all’interno del Capitolato e dei 

suoi allegati. 

Intervenuta la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Committente, con apposito Appalto, di-

sporrà all’Appaltatore l’esecuzione dei lavori. 

Per il suddetto appalto verrà sottoscritto apposito Contratto, ove sarà riportata la descrizione degli in-

terventi da eseguire, la loro localizzazione, l’importo dell’appalto e la durata dei lavori.  

Le regole specifiche della conduzione rimangono quelle stabilite dal vigente Codice.  

L’appalto sarà, pertanto, corredato da un progetto che, ove necessario, dovrà essere sottoposto alle veri-

fiche/validazioni ed approvazioni di legge senza che il contraente abbia nulla a pretendere per i tempi necessari 

alla acquisizione dei pareri di legge.  



Intervenuta l’approvazione del progetto esecutivo verrà disposto l’inizio dei lavori con apposito verbale di 

consegna ed alle condizioni e termini di cui dall’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

 

3. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE OGGETTO DI INTERVENTO 

L’Accordo Quadro interessa tutto il territorio comunale ed esclusivamente tutte le apparecchiature ed im-

pianti elettromeccanici, nonché i quadri elettrici, dellestazioni di sollevamento di proprietà pubblica risultanti 

dal rilevamento e/o da appositi atti di cessione e sono così dislocati: 

  Impianto di sollevamento Belvedere, 

  Impianto di sollevamento Lott. Saporito, 

  Impianto di sollevamento Legno Dolce Vecchio, 

  Impianto di sollevamento Legno Dolce Nuovo, 

  Impianto di sollevamento Lott. Campagna, 

  Impianto di sollevamento Via Postumia, 

  Impianto di sollevamento C.le Mazara, 

  Impianto di sollevamento Via Vignola, 

  Impianto di sollevamento Via Ferraro, 

Per ciascuna località, è presente un centro di pompaggio, con numero di pompe variabili, le cui caratte-

ristiche quantitative sono indicate nelle schede tecniche di impianto. I centri sono costituiti, di norma, da elet-

tropompe ad immersione poste in apposite vasche di accumulo, alimentate da quadri elettrici, e/o da gruppo 

elettrogeno. 

La collocazione di tali impianti è laddove i dislivelli registrano il maggiore accumulo di acqua meteori-

ca, confluente tramite le caditoie nelle apposite vasche. 

L’Accordo Quadro ha per oggetto l’affidamento dei lavori, somministrazioni e forniture complementari 

occorrenti per l’esecuzione di lavori di manutenzione e gestione delle esistenti infrastrutture elettromeccanichee 

dei quadri elettrici (ivi compresi gli interventi di miglioramento gestionale) e le opere puntuali e/o urgenti di 

messa in sicurezza e/o mitigazione del rischio alle popolazioni.  

Non per tutti gli interventi sono disponibili i relativi progetti, pertanto sarà necessario, prima di poter 

eseguire gli interventi manutentori, effettuare una verifica attenta dei luoghi e degli impianti esistenti.  

 

4. TIPOLOGIA DI INTERVENTI 

Al fine di individuare lo stato di conservazione delle opere di protezione esistenti e delle eventuali necessi-

tà di interventi di manutenzione di seguito si riportano per ciascuna delle principali tipologie di lavoro le possi-

bili, ma non esaustive, i controlli da effettuare (gestione), anomalie riscontrabili e le principali opere di manu-

tenzione eseguibili.  

 

4.1 Controlli da effettuare (gestione) 



 

I controlli sono visivi per le parti esterne, sistemi elettromeccanici, vasche di accumulo e di pompaggio, 

quadri elettrici di comando, trasformatore, gruppo elettrogeno, galleggianti, saracinesche elettriche e manuali, 

devono essere verificati mediante specifiche prove di funzionamento, controllando periodicamente i galleg-

gianti, le griglie, le vasche di accumulo e le saracinesche di manovra, per ogni singolo impianto, per tutto il 

periodo dell’appalto e con le seguenti periodicità: 

- Dal 1° Settembre al 31 Marzo (per 32 settimane) con cadenza di 2 volte a settimana; 

- Dal 1° Aprile al 31 Agosto (per 21 settimane) con cadenza di 1 volta a settimana; 

Delle verifiche effettuate dovrà essere redatto un apposito rapporto sullo stato d’uso ed efficienza di ogni 

singolo impianto.Tutti i risultati delle verifiche effettuate dovranno essere relazionate e trasmesse, con ca-

denza quindicinale, via pec ed in formato cartaceo al Responsabile del S.I.I.. 

Inoltre, in ogni singolo impianto,dovrà essere presenteun registro sul quale verrà riportata la data con 

l’orario di inizio e di fine dell’intervento con apposta la firma dell’operatore, ed una tabella di cantiere esposta 

all’esterno dell’impianto indicante: la stazione appaltante, l’impresa affidataria, le giornate in cui saranno effet-

tuate le verifiche, recapiti telefonici reperibili 24h/24h e quant’altro è ritenuto necessario dalla D.L. 

Analoghe verifiche dovranno essere effettuate nella vasche interrate di raccolta reflui, al fine di accerta-

re l’eventuale accumulo di quantità impropria di liquame, tipica della presenza di materiale grossolano deposi-

tato sul fondo, che, ai fini del regolare funzionamento dell’impianto, non dovrebbe esserci. 

Data la natura gestionale e manutentiva l’appalto prevede anche l’esecuzione di interventi urgenti fina-

lizzati all’eliminazione di situazioni, sia di pericolo per la pubblica incolumità dei cittadini, sia di problema-

tiche di carattere igienico-sanitario.  

Conseguentemente l’impresa è obbligata ad intervenire in qualsiasi momento del giorno e della notte ed 

anche in presenza di avverse condizioni atmosferiche, ivi compresi i giorni festivi, per eliminare situazioni 

di pericolo per la cittadinanza e problematiche di carattere igienico-sanitario e per tutti gli interventi ritenuti 

urgenti dalla D.L.. 

A tal fine l’impresa è onerata ad attivarsi immediatamente e comunque entro e non oltre 30 minuti dal 

ricevimento della segnalazione, effettuando tutti gli interventi ritenuti necessari ed utili per eliminare le pre-

dette situazioni di pericolo. 

Il mancato tempestivo intervento da parte dell’Impresa comporterà il pagamento di una penale di € 

500,00 e l’assolvimento di tutti gli obblighi, ivi compresi eventuali danni materiali, civili e/o penali conse-

quenziali, derivanti dalla mancata esecuzione dell’intervento.  

La ripetuta mancata esecuzione dei predetti interventi urgenti per due volte comporterà l’insindacabile 

risoluzione del contratto. 

4.2 Anomalie riscontrabili  

 

 Usura dei motori;  



 Danneggiamento dei componenti dei quadri elettrici che comandano le pompe per interruzioni di energia e 

per ossidazione dei componenti elettrici ed elettronici;  

 Danneggiamento dei motori immersi nellevasche per le interruzioni di energia elettrica e per l’aspirazione 

della sabbia e per usura delle componenti idrauliche (giranti) accoppiate ai motori;  

 Danneggiamento delle saracinesche di manovra;  

 Danneggiamento dei galleggianti;  

 Danneggiamento delle condotte di mandata per corrosione ed eventi accidentali; 

 Danneggiamento e usura delle griglie; 

 Danneggiamento gruppo elettrogeno; 

 

4.3 Manutenzioni eseguibili 

 

 Sollevamento al fine di verificare, previo smontaggio e trasporto sul banco di prova, dell’unità tecnologica 

costituita dalla parte motore e dalla parte idraulica (corpo girante); 

 Assemblaggio o disassemblaggio parte elettrica e idraulica di elettropompa sommersa; 

 Interventi che riguardano la sostituzione delle elettropompe e delle loro componenti principali (cavidi ali-

mentazione elettrica, cuscinetti, morsetti, catene di sollevamento, statori, giranti, tubazioni di mandata…). 

 Protezione delle superfici metalliche mediante pulitura delle parti ossidate e relativo trattamento con sostan-

ze antiossidanti, se i fenomeni di corrosione non ne hanno compromesso la funzionalità; 

 Sostituzione dei quadri elettrici e delle loro componenti (spine, prese mobili, scatole di derivazione,guaina, 

amperometro, voltometro, commutatori volumetrici, trasformatori, lampade, interruttori automatici,relè ter-

mici, relè temporizzatori, relè di scambio, regolatori di livello, fusibili, moduli differenziali…); 

 Risanamento dei manufatti di alloggio delleapparecchiature elettromeccanichee dei locali di alloggiamento 

dei quadri elettrici (ripristino degli intonaci, tinteggiatura, sverniciatura delle opere di metallo, applicazione 

di pitture antiruggine…); 

 Illuminazione d’emergenza (plafoniere, lampade…); 

 Riparazione del gruppo elettrogeno; 

 Accessori idraulici (tubi contenitori completi di: supporto per appoggio idrovora; telaio di soste-

gno;controtelaio; valvole di ritegno, derivazione flangiata); 

 Sostituzione degli elementi danneggiati e/o interessati da processi di ossidazione irreversibili per la funziona-

lità dell’elemento medesimo;  

 Pulitura delle vasche di accumulo delle acque nere e bianche;  



 Eliminazione del materiale accumulato nelle predette vasche ed il loro trasporto e conferimento;  

 Pulitura delle superfici: pulizia delle superfici mediante lavaggio con acqua ad alta pressione; 

 Rimozione delle parti in fase di sfaldamento: eliminazione delle zone ammalorate, trattamento dei ferri con 

convertitori di ruggine, successivo ripristino del copriferro con malte a base di resine; 

 

4.4 Interventi non programmati e straordinari 

 

Eventuali interventi di natura straordinaria, quali rottura di tubazioni, sostituzione dielettropompe o di altri componenti 

idraulici ed elettrici, degli impianti di sollevamento, ecc.,eventualmente riscontrati dalla ditta dovranno essere segnalati 

tempestivamente agli Ufficicon apposita comunicazione e relazione scritta.  

Pertanto, non conoscendo a priori l’esatta necessità, si può prevedere nel presente Accordo Quadro una spesa com-

plessiva di €. 30.000,00 che consentirà l’esecuzione degli interventi straordinari che avranno il solo scopo di mantenere in 

efficienza gli impianti e le apparecchiature elettromeccaniche delle stazioni stesse. 

Gli interventi per la riparazione deiguasti riscontrati, così come anche quelli individuati dall’Ente, potranno essere rea-

lizzatisolo a seguito di parere favorevole degli Uffici, sulla base di apposito preventivo di spesaed a seguito di specifico 

ordinativo (previo impegno di spesa assunto). 

 

5. CAVE E DISCARICHE  

Durante le lavorazioni potrà essere prodotto un quantitativo, a volte anche significativo, di materiale di ri-

sulta e rifiuti speciali non pericolosi da portare in apposita discarica autorizzata e/o centro di recupero autoriz-

zato.  

Analogamente può prevedersi la produzione di materiale metallico proveniente dalla dismissione di con-

dotte, perché ammalorate.  

A tal fine l’aggiudicatario dell’Accordo Quadro sottoporrà all’Amministrazione Comunale il Centro di Re-

cupero autorizzato ove conferire i rifiuti, distinguendo i materiali di risulta di scavi, tubazioni e/o rocce da quel-

li di materiale metallico, individuando nel territorio comunale, gli impianti attualmente autorizzati dalla Provin-

cia di Trapani in quanto iscritte nel registro della Provincia Reg.le di Trapani (art. 216 c.3 del D.lvo n° 152/06) 

attive alla data del conferimento.  

A titolo esemplificativo si riportano alcuni esempi:  

 Materiali di risulta di scavi, classificato, ai sensi del D.M. 05.02.1998, come materiale 7.1, 7.31bis per i 

terreni e/o rocce di scavo.  

 Materiali metallici, classificato, fra i componenti metallici derivanti dalla dismissione delle barriere esi-

stenti come materiali 3.1, 3.2 – 3.3 – 3.4 – 3.5 – 5.8 (rifiuti di ferro, acciaio e ghisa e rifiuti di metalli 

non ferrosi e loro leghe).  

 Rifiuti speciali, derivanti dalla pulizia di caditoie, condotte fognarie e vasche di sollevamento, quali 

fanghi, vagli e detriti; la relativa classificazione dei predetti rifiuti verrà effettuata dall’aggiudicataria ai 

sensi del D.L. 152/2006.  



 Gli oneri di conferimento a discarica dei materiali di risulta degli scavi di terra, roccia, delle tubazioni, 

dei metalli e dei rifiuti sono a carico dell’Amm.ne Comunale.  

Le discariche e/o Centri di recupero, la cui scelta sarà fatta di volta in volta, previa verifica del permanere 

della autorizzazione di cui sopra ed in relazione alla minor distanza dal cantiere di lavoro per ciascun appalto, 

che sarà poi misurata con specifico verbale di accertamento distanza in contraddittorio fra la D.L. e l’Impresa 

appaltatrice. 

L’importo relativo ai lavori è stato quantificato in €. 70.000,00 così ripartito: 

 Prestazione Importi 

1 Manodopera operaio comune 2° livello €. 9.019,20 

2 Manodopera operaio specializzato 5° livello €. 11.150,40 

3 Pulizia vasche interrate €. 5.325,00 

4 Manutenzione eseguibile ordinaria €. 14.505,40 

5 Manutenzione straordinaria €. 30.000,00 

 Totale €. 70.000,00 

 

6. COSTO DELL’ACCORDO QUADRO  

Il valore stimato dell’Accordo Quadro, rappresentativo della somma dei quantitativi presunti degli appalti 

specifici che presumibilmente verranno espletati nell’anno in virtù dell’Accordo Quadro medesimo, ammonta 

ad € 70.000,00 oltre l’I.V.A., così come di seguito riportato. 

Ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016, l’importo massimo delle prestazioni oggetto dell’Accordo Qua-

dro è stimato in complessivi € 70.000,00di cui € 67.900,00soggetti al ribasso d’asta ed € 2.100,00per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso. 

L’importo relativo agli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere sono stati stimati in via preventiva 

nella misura di € 3.000,00, valutati secondo una aliquota percentuale statistica su interventi similari e non sono 

soggetti al ribasso d’asta. Tale importo sarà poi valutato puntualmente su ogni singolo appalto.  

I prezzi unitari, riportati nell’elaborato “Elenco dei prezzi unitari” sono stati, per quanto possibile, desun-

ti dal Prezzario Regione Sicilia “Anno 2019” adottato con D.A. n. 04/GAB del 16/01/2019 pubblicato su S.O. 

della GURS 01 febbraio 2019, n. 05, ed integrato con D.A. n. 10/GAB del 06/03/2019 pubblicato su GURS 15 

marzo 2019, n. 12, ed aggiornata la validità fino al 31/12/2020 con D.A. n. 01/GAB del 08/01/2020 , ed in parte 

sono stati ricavati da apposite analisi dei prezzi, riportato nell’elaborato “Analisi dei prezzi” con l’utilizzo del 

costo della manodopera e dei materiali elementari aggiornato. 

Gli eventuali nuovi prezzi non contemplati in detto elenco che si rendessero necessari pattuire in corso 

d’opera, saranno determinati come per legge, prendendo a base di calcolo i prezzi dei materiali elementari e le 

prestazioni orarie della manodopera e noli, ove presenti nell’elenco in questione. In caso contrario si concorde-

rà l’eventuale costo unitario del materiale/nolo/manodopera. Ai nuovi prezzi concordati verrà applicato il ribas-

so d’asta.  

 



Il quadro economico dell’Accordo Quadro è di seguito riportato: 

QUADRO ECONOMICO 

  A) Importo servizio di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria   

  a.1) Servizio di gestione e manutenzione ordinaria 

   
€ 40 000,00 

  di cui 

   

  

  a.1.1 − a base d'asta 3,000000% 

 

€ 38 800,00   

  a.1.2 − oneri sicurezza 3,000000% 

 

€ 1 200,00   

  
    

  

  
    

  

  a.2) Interventi di manutenzione straordinaria 

   

€ 30 000,00 

  di cui 

   
  

  a.2.1 − a base d'asta 

  

€ 29 100,00   

  a.2.2 − oneri sicurezza 

  

€ 900,00   

      Tot. a.1 + a.2 € 70 000,00 

  

    

  

  B) Somme a disposizione dell'amministrazione su a.1 su a.2  Totale    

  

    

  

  b.1) Imprevisti  € 2 000,00 € 1 500,00 € 3 500,00   

  b.2) IVA sui lavori  (a.1)  22% € 8 800,00 

 
€ 8 800,00   

  b.3) IVA sui lavori  (a.2)  10% 

 
€ 3 000,00 € 3 000,00   

  b.4) Incentivi per funzioni tecniche (2% importo lavori) € 800,00 € 600,00 € 1 400,00   

  b.5) Diritti enti terzi (ASP - ANAC) € 206,00 

 

€ 206,00   

  b.6) Assicurazione copertura rischi professionali € 1 000,00 

 

€ 1 000,00   

  b.7) Spese per consulente tecnico 

 

€ 5 000,00 € 5 000,00   

  
b.8) Caratterizzazione e conferimento in discarica fanghi, vaglio e 

detriti € 2 500,00 

 

€ 2 500,00   

  b.9) IVA su consulente tecnico (4% su €. 5.000 + 22% su €. 5.200) 

 

€ 1 144,00 € 1 144,00   

  b.10) IVA su caratterizzazioni e conferimento in discarica (22%) € 550,00   € 550,00   

  Totale somme a disposizione dell'Amministrazione € 15 856,00 € 11 244,00 € 27 100,00 

 
  Importi progetto € 40 000,00 € 30 000,00 € 70 000,00   

  Importi complessivi (progetto + somme in amministrazione) € 55 856,00 € 41 244,00 € 97 100,00 

 
  AMMONTARE COMPLESSIVO DEL PROGETTO       € 97 100,00 

 

 

Castelvetrano, li 06/04/2020 

             Il Tecnico Progettista 

        f.to Geom. Giuseppe Aggiato 

 
 

 

 

 


