
Atto n.Seduta in data :

OGGETTO:

12/03/2015

Esame ed approvazione del capitolato d'oneri per il  servizio manutenzione del verde
primavera estate 2015

Presente

23

DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILAQUINDICI, il giorno DODICI, del mese di MARZO, alle ore 19:30, si è riunita la Giunta

comunale con l'intervento dei signori:

COPIA

SPANZERI SABINA SINDACO1

SPOZZI CRISTIAN VICE SINDACO2

NCAZZANIGA ANNA ASSESSORE3

SCORBETTA MAURIZIO ASSESSORE4

SROSSINI GIOVANNI PAOLO ASSESSORE5

S = Presenti n. N = Assenti n.4 1

Il Presidente, constatato che il numero legale degli intervenuti rende legalmente valida la seduta, la dichiara aperta

ed invita i presenti a trattare ed a deliberare sulla materia in oggetto.

Assume la presidenza PANZERI SABINA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale VITONE MARISA
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Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 12.3.2015

OGGETTO:  Esame  ed  approvazione  capitolato  d'oneri  per  il  servizio  di  manutenzione  del
verde comunale - primavera estate 2015. 

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

RILEVATO che sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, allegati;

CON VOTAZIONE unanime, favorevole, espressa con le forme e le modalità di legge

D E L I B E R A

1. di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa nel testo che si allega al
presente provvedimento;

2. di comunicare la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari;

3. di  dichiarare, con successiva,  separata  ed unanime  votazione,  espressa  per alzata  di
mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile.
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Registro proposte alla Giunta Comunale del 12.3.2015

L'ASSESSORE AI LAVORI PUBBLICI

porta all'approvazione  della  Giunta  Comunale  la  proposta  di  deliberazione  avente  per oggetto:
"Esame  ed  approvazione  capitolato  d'oneri  per  il  servizio  di  manutenzione  del  verde
comunale - primavera estate 2015. ", nel testo che segue:

LA GIUNTA COMUNALE

CONSIDERATO che, nell'imminenza della stagione primaverile/estiva, si  rende necessario
provvedere all'appalto del servizio di manutenizone del verde comunale;

RAVVISATA  l'opportunità  di  provvedere  all'affidamento  del  suddetto  servizio  mediante
appalto per il periodo da aprile a luglio 2015, per un importo complessivo stimato in € 15.522,00,
oltre € 285,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso e oltre Iva;

VISTO pertanto l'allegato capitolato d'oneri  per il  servizio  di  cui  sopra,  redatto in  n.  18
articoli  e  specifiche  tecniche  per  l'esecuzione  del  servizio  medesimo,  contenente  tutte  le
prescrizioni necessarie alla corretta esecuzione dello stesso;

EVIDENZIATO  che  l'importo  dell'appalto  è  stato  determinato  in  ottemperanza  alle
disposizioni di  cui all'art. 8, comma 8, del DL n. 66/2014, relativa conversione in  legge  e  s.m.i.,
tenendo  conto  degli  articoli  82,  comma  3  bis  e  86,  comma  3bis,  del  D.Lgs.  n.  163/2006,  e,
pertanto, senza incidere sul costo del lavoro e della sicurezza, nel rispetto dell'obiettivo generale
di riduzione della spesa;

RILEVATO  che  la  spesa  per  quanto  sopra  risulta  impegnata  giusta  determinaizone  del
Responsabile del Servizio Tecnico Progettuale e Tecnico Manutentivo n. 1032 del 31.12.2014; 

RITENUTA la  propria  competenza,  trattandosi  di  approvazione  di  capitolato  d'oneri  per
servizi di ordinaria manutenzione;

CON VOTI favorevoli n. __________ e contrari  n. __________, espressi  con le modalità e
le forme di legge;

D E L I B E R A

1. di  approvare, per le motivazioni  di  cui  in  premessa,  il  capitolato d'oneri  per l'appalto
del servizio di manutenzione del verde comunale stagione primaverile ed estiva  2015,   allegato
alla presente quale parte integrante e sostanziale;

2.  di  dare  atto  che  l'impegno  di  spesa  per  il  servizio   suddetto  è  stato  assunto  dal
Responsabile  del  Servizio  Tecnico  Progettuale  e  Tecnico  Manutentivo  con  atto  n.  1032  del
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31.12.2014 - CIG Z6913961BE;

3.  di  dare  atto  pertanto  che  il  Responsabile  del  Servizio  Gare  e  Contratti  provvederà
all'esperimento delle procedure volte all'affidamento del servizio, ai  sensi della normativa e dei
regolamenti  vigenti,  attraverso  una  piattaforma  informatica  messa  a  disposizione  da  ente
aggregatore.

L'Assessore ai Lavori Pubblici
Cristian Pozzi
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APPALTO DEL VERDE PRIMAVERA ESTATE 2015

Art. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

L'  appalto  ha  per  oggetto  l'esecuzione  delle  prestazioni  occorrenti,  per  il  “servizio  di
manutenzione del verde comunale primavera estate 2015” in particolare

- Aree verdi (tappeti erbosi)

- Piste ciclo-pedonali

- Diserbo

L'importo a base di gara è di Euro 15.522,00, oltre € 285,00 per costi della sicurezza ed oltre Iva.

Art. 2. DURATA DEL SERVIZIO

Da  Aprile  2015  a  luglio  2015  fino  al  completo  raggiungimento  dell'importo  messo  a  gara  e
comunque non oltre il 31 Agosto 2015

Art. 3. DESCRIZIONE SOMMARIA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto può riassumersi , salvo più precise indicazioni che potranno essere impartite
dall'U.T.C. / ECOLOGIA all'atto esecutivo:

· Manutenzione dei tappeti erbosi con tagli prestabiliti come da tabella (A) allegata a
partire dalla 1° settimana di aprile nelle aree stabilite come da tabella (B)

· Manutenzione  dei  sentieri  ciclo  -  pedonali  con  esecuzione  di  taglio  lati  sentieri
ciclo-pedonali  per una  larghezza  di  cm 200  per  lato  (sx-dx)  da  eseguirsi  n.  1  volta
come  da  tabella  (A)  allegata  per  tutto  il  percorso  comunale  come  planimetria
allegata.

· Diserbo bordo strada e marciapiedi per tutto il territori comunale compresi i  sentieri
ciclo-pedonali  da  eseguirsi  n.  1  volta  come  da  tabella  (A)  allegata  e  planimetria
allegata.

Art. 4.-AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

L'offerta dovrà essere espressa in percentuale unica di ribasso. La percentuale di ribasso dovrà
essere riferita a corpo all'importo a base d'asta.

Detti prezzi comprendono:

a) per  le  prestazioni  degli  operai,  l'utile  d'impresa,  ed  ogni  spesa  generale  per  fornire  i
medesimi di tutti  gli  attrezzi  ed utensili  del mestiere,  nonché  gli  oneri  per il  pagamento
degli  stipendi,  dei  contributi  e  delle  indennità  integrative  secondo  le  norme  vigenti  in
materia, nonché gli  oneri  per il  soddisfacimento dei  requisiti  sulla  sicurezza  e  qualsiasi
altro onere anche se non specificatamente riportato;

b) per i  mezzi  d'opera,  ogni  spesa  generale  per il  nolo funzionante,  compreso consumo di
carburante,  energia  elettrica  ed accessori,  nonché  per  la  manutenzione  degli  stessi,  e
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qualsiasi altro onere anche se non specificatamente riportato;
c) per  i  materiali,  ogni  spesa  per  le  forniture,  trasporti,  dazi,  cali,  perdite,  sprechi,  ecc.

nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego in qualsiasi punto del territorio comunale.
Si  procederà all'assegnazione anche in presenza di una sola offerta e non verranno accettate le
offerte in aumento.

I prezzi si intendono immodificabili per tutta la durata dell'appalto.

Art. 5-ATTREZZATURE - NORME GENERALI
Tutti  i  mezzi  e  le  attrezzature  necessarie  all'esecuzione  del  presente  servizio  devono  essere
mantenuti in stato di efficienza ed essere sempre in regola con i requisiti di legge.

ART. 6  -  NORME GENERALI PER LA VALUTAZIONE E LA MISURA DEI LAVORI
I  prezzi  indicati  di  cui  all'art.  3,  ridotti  del  ribasso  d'asta  sono  comprensivi  di  ogni  compenso
principale  e  provvisionale  per  consumi,  trasporto,  mano  d'opera,  occorrenti  per  eseguire  il
servizio  nel  modo prescritto anche  quando ciò  non sia  espressamente  dichiarato  nelle  tabelle
relative alla tipologia di interventi, nonché‚ dell'utile dell'impresa  e  di  ogni  altro compenso per
l'obbligo che questa ha di soggiacere a tutti gli oneri  e spese prescritte a carico della stessa per
il presente appalto.
Il  servizio  sarà  contabilizzato  -  di  norma  –  a  corpo.  Qualora  per  diversi  motivi  non  venisse
effettuato il numero d'interventi di cui alle tabelle A e B, si  provvederà alla  contabilizzazione
sulla base del numero di servizi effettivamente eseguiti.

ART. 7  -  OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L'appaltatore  ha  l'obbligo  di  osservare,  oltre  al  presente  capitolato,  le  norme  contenute  nel
D.Lgs. n.163 “Codice dei contratti  pubblici  relativi  a lavori, servizi  e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, in tutto ciò che non sia previsto o sia in opposizione con le
condizioni esposte nel presente capitolato.
Ai sensi dell'art. 2 del codice di comportamento del Comune  di  Costa Masnaga, l'appaltatore e,
per  suo  tramite,  i  suoi  dipendenti  e/o  collaboratori  si  impegnano,  pena  la  risoluzione  del
contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal citato codice, per quanto compatibili. 
 

ART. 8  -  PERSONALE
Nell'esecuzione  dei  servizi  che  formano oggetto del  presente  appalto,  l'impresa  si  obbliga  ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per
gli operai dipendenti della categoria di appartenenza nonché degli  accordi locali  integrativi  della
stessa in vigore per il tempo e la località in cui si svolge il servizio suddetto.

ART. 9  - ASSICURAZIONE DEL PERSONALE
L'appaltatore  è  tenuto  alla  scrupolosa  osservanza  della  normativa  vigente  in  materia
antinfortunistica.
Tutto il  personale  fornito dall'impresa  dovrà  essere  regolarmente  assoggettato a  cura  e  spese
dell'appaltatore  e  con  esclusione  di  ogni  diritto  di  rivalsa  alle  prescritte  assicurazioni
assistenziali e previdenziali.

ART. 10  -  TEMPO UTILE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI
Per  adempiere  al  presente  appalto  l'appaltatore  si  obbliga  a  intervenire  nel  rispetto  della
programmazione  degli  interventi  così  come  descritto  nelle  tabelle  A  e  B  e  concordato  con
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l'Ufficio Tecnico, completando gli interventi nel più breve tempo possibile.

ART. 11  -  PAGAMENTI
I  pagamenti  verranno in  unica  soluzione  ed effettuati  con  mandato  di  pagamento  predisposto
dall'Ufficio Ragioneria, a seguito di determinazione di liquidazione  da parte dell'Ufficio Tecnico,
con  riscossione  nei  termini  indicati  dall'impresa,  in  ottemperanza  alla  Legge  n.  136/2010,  a
servizio eseguito e su presentazione di conti  consuntivi  e  regolari  fatture  da  eseguirsi  a  60  gg.
data fattura dall'Amministrazione Comunale con l'osservanza dei seguenti punti:
a) in ogni bolla di consegna e fattura emessa dovrà essere riportato il  numero della determina di
aggiudicazione;
b) La ditta dovrà consegnare il rapporto di ciascun  servizio effettuato.
L'impresa  appaltatrice  dovrà  comunicare  la  o  le  persone  autorizzate  a  riscuotere,  ricevere  o
quietanziare le somme ricevute in conto o in saldo.

ART. 12  -  PENALITA' 
Nel caso di  mancato adempimento in  tempi  e  modi  dovuti   l'Amministrazione  Comunale,  dopo
formale ingiunzione  a  mezzo di  lettera  raccomandata  con avviso di  ricevimento,  rimasta  senza
effetto,  ha  facoltà  di  disporre  l'esecuzione  in  economia  di  tutto  o  parte  del  servizio,  a  spese
dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo  .
Altresì  per ogni giorno di ritardo nei tempi di cui alla tabella A verrà addebitata all'impresa una
penale corrispondente all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. 
Negli  altri  casi  sarà  costituita  in  mora  motivata,  con  lettera  notificata  a  mezzo  di  messo
comunale, ovvero con raccomandata con ricevuta di ritorno o con telegramma.

ART. 13  -  REVOCA DELL'APPALTO
Nel caso di accertamento di gravi inadempienze contrattuali, le parti convengono l'esclusione del
ricorso giudiziale  stabilendo che  il  contratto  si  ritiene  risolto  con  preavviso  di  un  mese  dalla
notifica a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, di  tale decisione. Il  provvedimento
sarà preceduto dalla contestazione delle inadempienze, alle quali  l'impresa  potrà  presentare  le
proprie deduzioni, entro 15 giorni dal ricevimento della contestazione.

ART. 14  -  CONTROVERSIE FRA LE PARTI
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine all'esecuzione del presente appalto le parti
rinunciano espressamente ad azioni giudiziali.
Le vertenze che avessero a sorgere tra il Comune e la Ditta, quale che sia la loro natura, tecnica,
amministrativa o giuridica nessuna esclusa, saranno definite mediante accordo bonario, ai  sensi
dell'art. 240 del DLgs. n. 163/2010. 

ART. 15  -  DOMICILIO DELL'IMPRESA APPALTATRICE
Per  gli  effetti  del  presente  contratto,  l'Impresa  appaltatrice  dichiara  di  eleggere  il  proprio
domicilio presso la sede di questo Ente.

ART.  16  -  ONERI  ED  OBBLIGHI  A  CARICO  DELL'APPALTATORE  –  RESPONSABILITA'
DELL'APPALTATORE
Tutte le spese inerenti  e conseguenti alla stipulazione del contratto d'appalto, nessuna esclusa,
sono a carico dell'impresa appaltatrice.
Inoltre si specifica quanto segue:

a) l'appaltatore ha l'obbligo di mettere in atto tutte le prescrizioni operative  e  le  misure  di
sicurezza necessarie previste dal D.Lgs. 81/2008 e smi  “Testo  unico in  materia  di  tutela
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della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro”;  in  particolare,  prima  dell'avvio  dei
lavori  dovrà  essere  consegnata  copia  del  documento  di  valutazione  dei  rischi  specifici
connessi  alla  propria  attività  (DUVRI),  comunicare  il  nominativo  del  RSPP,  del  medico
competente  (se  previsto)  e  il  nominativo  dei  lavoratori  incaricati  dell'attuazione  delle
misure di gestione delle emergenze (primo soccorso ecc.). Ogni operatore dovrà essere in
possesso delle certificazioni anche di carattere sanitario previste dalla vigente normativa.

b) La ditta aggiudicataria dovrà versare prima  della  firma  del  contratto una  cauzione  nella
misura prevista dalla legge anche tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

ART. 17  -  RESPONSABILITA'
La  Ditta  sarà  responsabile  di  tutti  i  danni  eventualmente  causati  a  terzi  ed  a  cose  durante
l'esecuzione del servizio.
L'Impresa  appaltatrice  unitamente  alla  consegna  dell'offerta  dovrà  produrre  dichiarazione  di
presa atto dello stato di fatto dei luoghi. Tale dichiarazione equivale a conferma di essersi  recato
a  visionare  i  luoghi  di  cui  sopra  e  quindi  di  poter intervenire  in  modo  autonomo  al  fine  della
esecuzione del servizio.

ART. 18. DESCRIZIONE TECNICA

SFALCIO DEI TAPPETI ERBOSI

Le operazioni di taglio delle superfici erbose dovrà avvenire con l'impiego di macchine semoventi
a lama rotante e/o oscillante. Le operazioni andranno completate con decespugliatori  meccanici
attorno ai manufatti, al  margine di cordoli  e vialetti  ed in  prossimità  delle  piante,  dei  cespugli,
evitando di procurare ferite ai  giovani ai  giovani fusti  e ramificazioni.  Ove  necessario  lo  sfalcio
sarà  eseguito con l'ausilio  di  trattrice  dotata  di  braccio  trinciatore/sfibratore.  La  rasatura  del
tappeto erboso sarà  eseguita  con raccolta  del  materiale  di  risulta.  Il  materiale  sfalciato dovrà
essere  raccolto  e  smaltito  lo  stesso  giorno  del  taglio.  Nelle  aree  naturali  invece  si  potrà
distribuire  i  vegetali  su  tutta  l'area,  previa  eventuale  triturazione  minuta  degli  stessi  onde
favorire  la  mineralizzazione  della  sostanza  organica  in  loco,  per  favorire  il  naturale  reintegro
degli elementi nutritivi atti ad evitare i processi degenerativi della superficie.

DISERBO

Il  diserbo chimico dei  marciapiedi  dovrà  essere  effettuato  con  attrezzature  dotate  di  schermi
contro  l'aspersione  dei  prodotti  irroranti  in  modo  da  concentrare  i  getti  nella  sola  fascia  di
intervento. I prodotti  sistemici  dovranno essere  distribuiti  sulle  infestanti  ben sviluppate,  dopo
che il diserbante ha prodotto il  suo effetto, si  dovrà procedere alla rimozione dell'erba secca ed
alla  sua  raccolta.  Il  diserbo meccanico dovrà  essere  effettuato con decespugliatori  a  spalla  in
modo da ottenere il taglio delle erbe infestanti a filo marciapiede.
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TIPOLOGIA DELLE AREE D'INTERVENTO E LORO PROGRAMMI DI MANUTENZIONE

Tipologia lavoro e periodo (tabella A)

TIPOLOGIA LAVORO PERIODO N. intervento
Taglio tappeto erboso Dal 1 al 4 aprile 2015 1 taglio
Taglio tappeto erboso Dal 27 al 30 aprile 2015 1 taglio
Taglio tappeto erboso Dal 18 al 23 maggio 2015 1 taglio
Taglio tappeto erboso Dal 15 al 20 giugno 2015 1 taglio
Taglio tappeto erboso Dal 1 al 4 luglio 2015 1 taglio
Taglio tappeto erboso Dal 25 al 31 luglio 2015 1 taglio
Taglio sentieri ciclo - pedonale Dal 8 al 14 giugno 2015 1 taglio
Diserbo Nel mese di maggio o giugno ( in funzione della

temperatura)
1 diserbo

Aree di intervento tappeti erbosi (tabella B)

Nr. AREA
1 Area interna ed esterna Municipio  incluso stemma Comunale
2 Biblioteca
3 Centro Sociale
4 Fabbricone
5 Condominio via Don C. Allievi
6 Percorso vita Don C. Allievi
7 Parco via Manzoni
8 Campi da tennis
9 Parco giochi via Buonarroti
10 Piazzale S. Maria Assunta
11 Piazza mercato
12 Scuola Media interno
13 Scuola elementare  e palestra interno
14 Posteggi via Galileo Galilei
15 Torre di Camisasca e parco adiacente
16 Parco giochi via Brascesco
17 Parco giochi via Verdi/Marconi
18 Via Roma 
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IL SINDACO IL SEGRETARIO COMUNALE

VITONE MARISA

Letto, approvato e sottoscritto.

PANZERI SABINAF.TO F.TO

COLTURI ISABELLA

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE
Costa Masnaga, lì _____________19/03/2015

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE AI CAPIGRUPPO

La presente deliberazione diviene esecutiva:

dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ex art. 134 co. 3 d.lgs n. 267/2000.

immediatamente, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 d.lgs n. 267/2000.

Si attesta che copia di questo atto viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune il 19/03/2015 per

rimanervi 15 giorni consecutivi, ex art. 124 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Viene contestualmente inviato l'elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Si attesta che la seguente è copia conforme all'originale in carta libera ad uso ammiinistrativo.

Costa Masnaga, lì _____________ IL SEGRETARIO COMUNALE
VITONE MARISA

F.TO
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