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1 -  PIANO DI MANUTENZIONE 

Il presente appalto, identificato come “Risanamento di carreggiate e marciapiedi di via Mi cheli, 
via Venezia e strade limitrofe” – C.O. 150379 , ha ad oggetto lavori di risanamento delle sedi 
stradali (carreggiate, marciapiedi, sistemi di regimazione acque meteoriche, elementi di corredo 
della piattaforma stradale, segnaletica stradale) di via Micheli, via Venezia, via Modena e via 
Cherubini, nel Quartiere 1 del Comune di Firenze. 
 
L’oggetto dell’appalto è pertanto da ritenersi il ripristino delle funzionalità della sede stradale in 
relazione agli usi a cui essa è destinata, tenuto presente che tali usi non vengono modificati dai 
lavori in questione.  
 
Le viabilità interessate dall’appalto mantengono dunque, senza variazioni, la loro funzione 
all’interno della rete viaria cittadina e come tali rimangono oggetto delle attività di manutenzione 
svolte dall’Amministrazione comunale, proprietaria della rete stessa ai sensi del Codice della 
Strada. 
 
In quest’ottica le opere realizzate nell’ambito del presente appalto saranno manutenute secondo le 
attività generali e specifiche condotte dall’Amministrazione sulla rete viaria comunale, di cui si 
evidenziano in particolare: 

• costante attività di controllo del territorio svolta dalla Polizia Municipale; 
• svolgimento dei servizi di controllo, gestione, monitoraggio e manutenzione delle strade e 

della segnaletica da parte della società Servizi alla Strada spa (società interamente 
partecipata dal Comune di Firenze); 

• svolgimento del servizio di pulizia caditoie stradali da parte di Publiacqua spa, secondo 
specifico disciplinare di rapporto con l’Amministrazione comunale; 

• pianificazione, programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria e/o di risanamento da parte dell’Amministrazione comunale, 
secondo il vigente Piano Triennale Investimenti collegato al Bilancio Comunale. 

 
Richiamato quindi quanto previsto dall’art. 38 c. 2 del DPR 207/2010 e considerato quanto fin qui 
esposto, si dà atto che il piano di manutenzione delle opere oggetto del presente appalto è da 
ricondursi alle attività di gestione e manutenzione della rete viaria cittadina normalmente condotte 
dall’Amministrazione comunale. 
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