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Contesto patrimoniale quo ante
Caratteristiche tipologiche e quali‐quantitative del patrimonio
LOCALIZZAZIONE E TIPOLOGIA: Strade Provinciali di competenza della Provincia di Reggio Calabria
realizzate direttamente dall’Ente, ex strade statali (trasferite dal 2001 dall’Anas) e strade di importanza
minore, prese in carico dai singoli Comuni, con prevalenti funzioni locali all’interno dei territori comunali.
CONSISTENZA: la rete stradale provinciale ha un’estensione di circa 1.600 km e collega i 97 Comuni della
Provincia.
STATO DI CONSERVAZIONE E UTILIZZO: La vastità del territorio di competenza determina caratteristiche
morfologiche, climatiche e di traffico molto diverse da zona a zona, alcune delle quali condizionate da
scarsa accessibilità (in particolare nelle zone montane dell’Aspromonte). La viabilità è prevalentemente
costituita da strade collinari e montane che risalgono dalla costa verso i centri interni formando un sistema
a pettine. Le strade seguono l’andamento a curve di livello dei versanti, con la presenza continua di curve e
tornanti, con sezione a mezza costa, su un percorso in pendenza e con brevi tratti in piano.

Patrimonio stradale:
1.584,379 km

VALORE ECONOMICO DEL PATRIMONIO:
COSTI GESTIONALI E MANUTENTIVI:

EX SS

Zona Centro

Zona Ionica

Zona Tirrenica

354,661 km

239,053 km

517,135 km

473,53 km
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Contesto patrimoniale quo ante
Criteri e approcci gestionali adottati dall’Amministrazione provinciale e problematiche
tecniche, funzionali e gestionali dello stesso
La rete stradale provinciale attraversa un territorio la cui vastità e le cui particolari
caratteristiche morfologiche, climatiche, idrogeologiche e di traffico contrastano la regolare
programmazione ed esecuzione dei lavori. Inoltre, a seguito di violente alluvioni avvenute
nell’autunno del 2008, la rete stradale provinciale presentava numerose criticità, dovute non
solo alle calamità naturali ma anche alla prolungata carenza di manutenzione con conseguente
riduzione degli standard di sicurezza per l’utenza stradale e dispersione di risorse per interventi
urgenti per la risoluzione puntuale delle emergenze.
La gestione del patrimonio necessitava, compatibilmente con le risorse economiche disponibili,
una maggiore continuità e razionalizzazione ed una specifica definizione dei livelli di servizio da
conseguire da parte del gestore. Per raggiungere tale obiettivo si rendeva quindi indispensabile
acquisire una conoscenza di dettaglio circa lo stato del patrimonio stradale. L’Amministrazione
avrebbe dovuto quindi individuare le aree di degrado, le cause determinanti e le relative
soluzioni di breve e lungo periodo, le azioni preventive e manutentive nonché acquisire una
base di dati relativa allo stato di ogni strada di competenza, con censimento dei danni e con
rapporti fotografici di dettaglio.
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Descrizione dell’esperienza
Motivazioni che hanno portato alla partnership tra la Provincia di Reggio Calabria e AVR S.p.A.
La Provincia di Reggio Calabria ha affidato ad AVR S.p.A., operatore privato specializzato nell’ambito della gestione integrata delle
strade, la gestione in global service del proprio patrimonio stradale con l’obiettivo di:
•Razionalizzare le proprie risorse;
•Avvalersi di un’organizzazione fluida, efficiente e di comprovata professionalità nella gestione delle attività manutentive;
•Garantire la sicurezza per l’utenza, per la circolazione e per la pubblica incolumità;
•Controllare e contenere i costi;
•Avere maggior consapevolezza dello stato effettivo del proprio patrimonio;
•Mantenere ed incrementare il valore del proprio patrimonio;
•Migliorare il decoro delle strade con conseguente miglioramento dell’immagine dell’intero territorio provinciale;
•Favorire la percezione di una effettiva qualità da parte dell’utenza.

Forma di partnership instaurata
Affidamento triennale di contratto d’appalto di Global Service a seguito di gara ad offerta economicamente più vantaggiosa
aggiudicata al Raggruppamento Temporaneo di Imprese composto da AVR S.p.A. di Roma in qualità di Capogruppo – Mandataria
con funzioni di gestione delle attività di coordinamento e controllo, di esecuzione di servizi manutentivi e lavori di manutenzione
straordinaria, POLIEDIL S.a.s. di Varapodio (RC) in qualità di mandante con funzioni di esecuzione dei lavori di manutenzione
straordinaria, PROGINEER S.r.l. di Varapodio (RC) in qualità di mandante con funzioni di esecuzione dei servizi di ingegneria e
geologia, e ST GLOBAL S.r.l. di Reggio Calabria in qualità di mandante con funzioni di esecuzione dei servizi di ingegneria e geologia.
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Descrizione dell’esperienza

Ammontare complessivo
€. 24.000.000,00

Ribasso d’asta
0,10 %

Proroga

3 anni

1 anno

15 marzo 2009

15 marzo 2012

Imponibile annuo
€. 6.458.334,00
Servizi: €. 3.625.000,00

Lavori: €. 2.833.334,00

Oneri sicurezza: €.
51.375,00

Oneri sicurezza: €.
42.500,00
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Proroga
Tecnica
6 mesi

15 sett. 2013

Contratto ordinario

15 marzo 2013

Iter temporale:
Pubblicazione del bando di gara ad offerta
economicamente più vantaggiosa: 3 settembre 2008
Aggiudicazione definitiva ad AVR S.p.A.: 4 dicembre
2008
Stipula del contratto: 9 marzo 2009
Inizio del contratto: 15 marzo 2009
Proroga: 15 marzo 2012 – 14 marzo 2013
Proroga tecnica: 15 marzo 2013 per 6 mesi
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Descrizione dell’esperienza
Presentazione di AVR S.p.A. in qualità di Capogruppo del RTI
AVR S.p.A. è un’impresa che si occupa, in modo diretto, di gestioni e manutenzioni stradali e
ambientali e, tramite società partecipate, di costruzioni di edifici civili e commerciali, del trattamento
chimico e fisico dei rifiuti e delle bonifiche di siti inquinati, della realizzazione e manutenzione di
impianti .
Nell’ambito dei servizi di gestione stradale ed ambientale AVR è in grado di eseguire le attività di
progettazione, sorveglianza e controllo e dispone di moderni sistemi informativi nonché di call
center dedicati e specializzati.
In campo stradale AVR esegue interventi sia sul corpo che sulla sovrastruttura stradale tra cui
pavimentazioni, impianti di segnaletica, dispositivi di ritenuta, giunti di dilatazione e servizi necessari
per garantire la fluidità del traffico.
In campo ambientale AVR esegue servizi di igiene urbana, opere e servizi di bonifica, protezione e
riqualificazione ambientale e realizzazione e manutenzione di aree a verde.
L’azienda opera direttamente in Lazio, Toscana, Calabria e Lombardia, dove dispone di sedi
operative ed organizzazioni autonome in grado di eseguire in modo tempestivo e professionale
l’attività d'impresa. Opera inoltre, per tramite di società partecipate, in Campania e Puglia ed in
Polonia.
AVR opera per conto di società concessionarie quali Autostrade per l'Italia e Strada dei Parchi e con
Amministrazioni Pubbliche quali, oltre alla Provincia di Reggio Calabria, la Provincia di Firenze, il
Comune di Firenze, il Comune di Pisa e Pisamo S.p.A., il Comune di Arese (MI), i Comuni di Albino,
Cene e Gazzaniga (BG), i Comuni di Lanuvio, Riano, Morolo e Giuliano di Roma (RM) e con Anas
S.p.A..
L’azienda dispone di sedi proprie, oltre che a Reggio Calabria per la gestione del Global Service in
oggetto e di altri contratti nella zona, a Roma (sede legale e territoriale), ad Altopascio (LU), Firenze
e Pisa e a Chiuduno (BG) dove sono impiegati oltre 350 dipendenti tra impiegati, dirigenti ed operai.
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Descrizione dell’esperienza
Descrizione dei processi, modelli, strumenti, servizi di gestione e valorizzazione adottati dalla Provincia di Reggio Calabria
Finalità
•Preventiva individuazione delle aree di degrado più critiche per l’esecuzione di interventi
urgenti e la successiva programmazione degli interventi manutentivi;
•Esecuzione mirata, tempestiva ed efficace degli interventi;
•Attivazione delle procedure di pronto intervento in tempi minimi garantiti;
•Gestione da parte di Avr delle segnalazioni provenienti da utenti, forze dell’ordine,
amministrazioni, etc., mediante call center attivo 24 ore su 24 per 365 giorni all’anno con
operatori fisici in loco, pur nel mantenimento del ruolo di indirizzo e direzione da parte della
Provincia;
•Continuità nel ripristino dei necessari livelli di servizio e funzionalità della rete viaria attraverso
la programmazione e successiva esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
•Gestione informatizzata e con metodologie tecnologicamente avanzate delle attività
attraverso l’uso di specifici software e l’applicazione dei corretti modelli di intervento e
programmazione con possibilità di gestione di una banca dati multifunzione e l’ottenimento di
dati certi in tempo reale;
•Gestione delle richieste risarcitorie per sinistri stradali con maggiore rapidità di istruttoria e
liquidazione delle richieste fondate e restituzione delle richieste infondate ed una più attenta e
puntale gestione delle vertenze in danno avanzate nei confronti della Provincia;
•Incremento dei progetti e delle proposte di migliorie finalizzate:
‐ all’aggiornamento ed adeguamento dello stato dei beni affidati in gestione;
‐ alla riduzione dei costi di gestione, mantenendo inalterata la qualità dei beni;
‐ al miglioramento dei livelli di qualità dei beni, a parità di costi di gestione.
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Modernizzazione delle
attività di gestione
Gestione integrata ed
organica
Manutenzione
preventiva
programmata

predittiva
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Descrizione dei processi, modelli, strumenti, servizi di gestione e valorizzazione adottati dalla Provincia di Reggio Calabria
Organizzazione della Provincia di Reggio Calabria

Processo di gestione del Global Service
Rilevazione dell’anomalia

Responsabile unico del procedimento
Supervisore
Responsabile Zona
Tirrenica

Responsabile Zona Centro

Responsabile Zona Jonica

Ispettori

Ispettori

Ispettori

Organizzazione di AVR S.p.A. per la gestione del Global
Service

Manutenzione
ordinaria

Servizi
manutentivi
a canone

Direttore tecnico e responsabile di sede
Call center/Sala
controllo

Gestione amministrativa

Gestione Legale

Ingegneria e
geologia per lavori a
misura

Sistema informativo,
rilievo dati e
monitoraggio

Gestione sicurezza e
ambiente
e Qualità

Zona Tirrenica
Responsabile
operativo

Zona Centro
Responsabile
operativo

Zona Jonica
Responsabile
operativo

Servizi

Lavori

Servizi

Lavori

Servizi

Esecuzione
autonoma
dell’intervento da
parte di Avr

Manutenzione
straordinaria

Intervento
semplice

Intervento
strutturale

Tipologia e
stima da parte
della Provincia

Esecuzione
della
progettazion
e

Esecuzione
dell’intervento
da parte di Avr

Provincia
di Reggio
Calabria

Servizi di
ingegneria
Avr

Lavori
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gestione efficace della manutenzione ordinaria e
straordinaria

riduzione dei tempi e dei costi
degli interventi

ottimizzazione dell’utilizzo della capacità imprenditoriale
dell’assuntore nell’erogazione del servizio

Risultati
conseguiti
QUALITA’ E VALORE DEL PATRIMONIO
RIDUZIONE DEI DANNI E DEI DISAGI
ALL’UTENZA
DECORO E SODDISFAZIONE DELL’UTENZA
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Risultati conseguiti
OTTIMIZZAZIONE DELLE RISORSE
ECONOMICHE
SICUREZZA PER GLI UTENTI DELLE
STRADE
DEFINIZIONE, SPERIMENTAZIONE,
OTTIMIZZAZIONE E
CONSOLIDAMENTO DI PROCESSI E
MODELLI CONFERMATI
DALL’ESPERIENZA

Creazione di «buone pratiche» da
esempio per altre PA
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