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Settore Tecnico

Determinazione n. …. del …................
Prot.                 /2012

OGGETTO:  RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA E CALCOLO DELLA SPESA PER L'AFFIDAMENTO 
DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO ( PERIODO 01.06.2012 – 
31.05.2014).

Cod. CIG: 4002661C56
Cod. CPV: 77310000-6

1. Nel territorio del Comune di villaverla sono presenti diverse aree adibite a verde pubblico per le quali 
si presenta la necessità di procedere alla relativa manutenzione tramite interventi manutentivi  le cui 
modalità di attuazione sono pianificate attraverso un elenco delle lavorazioni e una programmazione 
delle stesse in osservanza della situazione climatica e meteo effettiva.

In tale ottica gli sfalci possono essere realizzati con rilascio ovvero con asporto del materiale vegetale a 
seconda della tipologia di area, del quantitativo di  materiale stesso e dell'andamento vegetativo,  la  
potatura delle alberature e delle siepi può prevedere interventi di semplice diradamento in alternativa ad 
operazioni di eliminazione di rami, mentre, il taglio dei cigli stradali, utile al mantenimento della visibilità  
per gli utenti della strada, viene effettuato in più cicli durante la stagione primaverile ed estiva.

Per i campi da calcio, tutti gli interventi di mantenimento, di sfalcio ed asporto del materiale vegetale, di 
concimazione  e  di  stesa  di  prodotti  e  diserbanti  rientrano  nelle  operazioni  ordinarie  mentre 
l'arieggiatura, la risemina ecc. vengono previste solo tramite interventi straordinari su incarico dell'ufficio 
tecnico ed in base alle risorse ed alle priorità presenti.

La squadra operai, costituita da n. 2 unità e sprovvista degli strumenti necessari in relazione al carico di  
lavoro da assolvere, non è in grado di dare seguito a tali adempimenti e quindi si presenta la necessità  
di affidare all'esterno tale servizio.

In relazione a quanto indicato dall'art  5 co.  1 della L.  381/1991, dalla legge regionale n.  23 del  3  
novembre  2006,  dalla  D.G.R.V.  n.  4189  del  18  dicembre  2007,  dal  Consiglio  Comunale  con 
Deliberazione n. 7/2007 del 22.02.2007 nonché dall'art. 52 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. si prevede di 
avviare  una  selezione  tra  cooperative  sociali  di  tipo  b)  per  l'affidamento  del  servizio  nel  periodo 
01.06.2012 al 31.05.2014 utilizzando il criterio del prezzo più basso di cui all'art. 82 comma 2 lett. a) del 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i;

2. Calcolo della spesa.

Sulla scorta dell'esperienza maturata negli ultimi due anni è stato individuato l'elenco delle lavorazioni 
sulla base del quale le ditte concorrenti riporteranno la loro offerta economica: vedasi allegato 1.e “lista 
delle lavorazioni”.

Si stima quale spesa complessiva annuale per l'appalto in oggetto:

spesa annua prevista € 58.000,00

oneri annui per la sicurezza € 2.500,00
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totale annuo € 60.500,00

totale annuo compresa iva 21% € 73.205,00

La spesa annua sopra indicata potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in ragione delle 
condizioni climatiche ovvero della eventuale acquisizione od alienazione di aree.

Pertanto ai soli fini indicativi di stima del valore complessivo contrattuale, si può prevedere una spesa 
nel biennio pari ad € 121.000,00 comprensivi degli oneri di sicurezza, oltre iva di legge.

               
IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Ing. Giuliano Cunico
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