


RELAZIONE TECNICA 

Premessa 

Gli interventi di cui al presente progetto riguardano la gestione a misura del servizio di manutenzione del 
verde pubblico e del decoro urbano con l’esecuzione dei seguenti servizi annuali: 

 
1) taglio erba su n. 554 aree verdi per una superficie totale di 757.110,00 mq da eseguirsi con la 

seguente prestazione annuale: 

− n. 5 tagli nelle scuole; 

− n. 16 tagli giardini Volfango Frankl; 

− n. 3 tagli in parchi, giardini e percorsi pedonali; 

− n. 2 tagli presso le aiuole, rotonde, parcheggi e spartitraffico; 

− n. 1 tagli nelle aree incolte; 
2) pulizia delle aree a verde ricomprese nei parche e giardini compreso lo smaltimento del 

materiale di risulta (n. 1 volte a settimana); 
3) scerbatura manuale di siepi e cespugli giardini Volfango Frankl (n. 3 interventi annui) 
4) diserbo chimico vialetti giardini Volfango Frankl (n. 1 intervento annuo) 
5) potatura di siepi ed arbusti, incluse le siepi spartitraffico (n. 1 tagli); 
6) pulizia e spollonatura riquadri stradali (n. 1 interventi); 
7) allestimento e manutenzione fioriere (n. 2 interventi); 
8) innaffiature di soccorso durante il periodo estivo; 
9) pulizia dei laghetti e delle fontane (n. 2 interventi); 
10) Taglio erba su 89.426,50 mq sulle banchine stradali (n. 1 interventi); 
11) Verifica annuale della funzionalità degli impianti d’irrigazione esistenti 
12) verifica semestrali delle aree gioco, delle attrezzature ludiche ivi insistenti e gli elementi di arredo 

urbano pertinenziali con riferimento alle norme UNI EN 1176 – 1177; 
13) Interventi per il decoro urbano in amministrazione diretta; 

Quadro economico 

I lavori sopra descritti, come più dettagliatamente riportati nel computo metrico estimativo, 

ammontano nel biennio 2017 – 2018 ad € 1.440.000,00 così come ripartiti nel seguente quadro 

economico: 

IMPORTO SERVIZI 
Anno 

2017 

Anno 

 2018 

Biennio 

2017/2018 

 Importo servizi verde pubblico €  530.932,35 €  530.932,35 € 1.061.864,70 

 Importo servizi Decoro Urbano €    40.784,64 €    40.784,64 €      81.569,28 

 Importo totale servizi €  571.716,99 €  571.716,99 € 1.143.433,98 

 a detrarre O.S. compresi nelle spese generali d’Impresa €    - 9.484,78 €    - 9.484,78 €    -18.969,56 

 Importo servizi a base d’asta €  562.232,21 €  562.232,21 € 1.124.464,42 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE: 

 a) Spese per pubblicazione bandi di gara €    10.000,00  €      10.000,00 

 b) Spese per commissione giudicatrice; €    10.000,00  €      10.000,00 

 c) Incentivo per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 
50/2016 (2%) €    11.434,34 €    11.434,34 €      22.868,68 

 d) I.V.A. sui servizi  22% €  125.777,74 €  125.777,74 €     251.555,48 

 e) contributo ANAC per gara €         600,00  €           600,00 

 f) imprevisti ed arrotondamenti  €      1.541,86  €        1.541,86 

 Totale Somme a Disposizione €  159.353,94 €  137.212,08 €    296.566,20 

Totale generale  €  731.070,93 € 708.929,07 € 1.440.000,00 

 


