
COMUNE di SESTU
- Ufficio  Tecnico -

SETTORE AMBIENTE E SERVIZI TECNOLOGICI

SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO 
AREE VERDI, PARCHI, GIARDINI

2014/2015/2016

IL PROGETTISTA
Dott. Agronomo Matteo Mereu

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Ing. Ugo Scarteddu

RELAZIONE TECNICA



RELAZIONE

Il presente progetto, redatto dall'ufficio tecnico comunale, SETTORE AMBIENTE E 
SERVIZI TECNOLOGICI, prevede le opere e le prestazioni necessarie al mantenimento 
dalle aree a verde del territorio.

Le prestazioni che l'assuntore dovrà eseguire si riferiscono:

I servizi e le opere che formano l'oggetto dell'Appalto possono riassumersi come 
sotto  specificato,  salvo  più  precise  indicazioni  fornite  dagli  altri  articoli  del  presente 
Capitolato  e  quelle,  ancor  più  particolareggiate,  che  potranno  essere  impartite  dalla 
Direzione dei Lavori all'atto esecutivo:

• irrigazioni ordinarie e di soccorso;
• concimazione di copertura parchi, giardini, aiuole tornelli;
• potatura di formazione delle alberate;
• potature e sagomature periodiche degli arbusti e siepi;
• sfalcio e scerbatura periodica raccolta foglie dei prati;
• controllo dei parassiti animali e vegetali e difesa dalla vegetazione infestante;
• manutenzione impianti di irrigazione;
• mantenimento e rinnovo delle fioriere e delle aiuole stagionali ogni 3 mesi;
• diserbi;
• pulizia taglio erba tornelli viali alberati;

Nel  Capitolato  Speciale  d'Appalto  sono  state  introdotte  tutte  quelle  clausole  di 
carattere tecnico - amministrativo atte a garantire la buona riuscita dei lavori.

Compongono il presente progetto i seguenti elaborati tecnici:
a) capitolato speciale d’appalto;
b) tutti gli elaborati grafici del progetto;
c) l’elenco dei prezzi unitari;
d) il cronoprogramma;
e) Elenco aree e viali alberati 
f) Computo metrico sicurezza
g) Computo metrico estimativo
g) Elenco prezzi sicurezza
h) Duvri

Importo complessivo servizi € 351.000,00 oltre IVA nella misura di legge di cui:
€ 344.397,00 a base d’asta (soggetto a ribasso)
€ 6.603,00 costi contrattuali per la sicurezza (non soggetto a ribasso d’asta).

L' importo complessivo a base di appalto è di € 351.000,00 di cui € 6.603,00 per 
oneri di sicurezza IVA esclusa, così distribuito:

per l'anno 2014 per € 117.000,00 Iva esclusa, di cui € 2.201,00, quali "oneri per la 
sicurezza contrattuali” non soggetti a ribasso.

per l'anno 2015 per € 117.000,00 Iva esclusa, di cui € 2.201,00, quali "oneri per la 
sicurezza contrattuali” non soggetti a ribasso.

per l'anno 2016 per € 117.000,00 Iva esclusa, di cui € 2.201,00, quali "oneri per la 
sicurezza contrattuali” non soggetti a ribasso
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