
N. 047  DEL  24.01.2006 
 

U.T. – MANUTENZIONE ORDINARIA DI GIARDINI, ALBERATE E ZONE VERDI 
DELLA CITTA’: ZONE COLLINARI, MONTANE E CHIAVAZZA, ANNO 2006 – 
APPROVAZIONE PROGETTO PRELIMINARE, DEFINITIVO ED ESECUTIVO 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 
LA GIUNTA COMUNALE 

 
Premesso: 
- che l’appalto di manutenzione dei Giardini, Alberate e zone verdi della Città  zone 

collinari, montane e Chiavazza, per il triennio 2003-2005, si è concluso al 31 Dicembre 
2005; 

 
- che occorre garantire la continuità del servizio manutentivo per le aree verdi esistenti 

ubicate nella porzione di territorio comunale - definito come zone collinari, montane e 
Chiavazza, nonchè per quelle che sono state allestite nel corso degli anni 2003, 2004 e 
2005; 

 
- che la Sezione Parchi e Giardini dell’U.T.C. ha predisposto il relativo progetto 

preliminare, definitivo ed esecutivo per le modalità di espletamento dei lavori di 
manutenzione ordinaria delle aree verdi di cui sopra consistente nei seguenti elaborati: 

 
��Schema di contratto e Capitolato speciale d’appalto 
��Computo metrico estimativo e quadro economico 
��Cronoprogramma dei lavori 
��Diagramma dei lavori 
��Relazione generale 
��Elenco dei prezzi unitari 
��Analisi dei prezzi 
��Elaborato grafico: Tav. 1 “Planimetria generale” scala 1:10.000 
e comportante il seguente Quadro Economico: 

  Importo dei lavori a base d’asta: 
Totale a base d’asta       €uro 55.501,22 
Oneri sicurezza        €uro   1.423,06 
Somme a disposizione dell’Amministrazione:    €uro 14.231,08 
��Spese tecniche (art. 18 L.109/94 smi) €uro   1.138,49 
��IVA sui lavori 20% €uro 11.384,86 
��Fondo accordi bonari (art. 31 bis L 109/94 smi) €uro   1.707,73    ------------------                       

 
COSTO GLOBALE DELL’INTERVENTO    €uro 71.155,36 

 
Preso atto che, come si evince dalla Relazione Generale, il presente progetto propone per 
molte aree verdi un declassamento del livello qualitativo sino ad oggi applicato, sia per la 
manutenzione ordinaria dei tappeti erbosi, con un ridimensionamento del numero dei tagli 
dell’erba da effettuare nell’anno solare e delle lavorazioni tese al miglioramento agronomico, 
sia per la manutenzione ordinaria degli arbusti e delle siepi, con una riduzione del numero di 
interventi di potatura; 
 
Ritenuto che il progetto come sopra definito possa essere approvato, al fine di garantire 
l’espletamento della manutenzione ordinaria del verde pubblico cittadino compatibilmente con 
le risorse finanziarie assegnate al servizio competente; 
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Visto: 
- la Legge 109/94 smi; 
 
Visti i pareri favorevoli ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.vo 267/2000; 
 
Con voti favorevoli, unanimi, palesi; 

 
D E L I B E R A 

 
 

1. di approvare il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la manutenzione giardini, 
alberate e zone verdi della Città: zone collinari, montane e Chiavazza anno 2006 redatto 
dalla Sezione Parchi e Giardini dell’U.T.C. per l’importo complessivo di €uro 71.155,36; 

 
2. di dare atto che la somma occorrente per l’anno 2006 per l’esecuzione dei lavori di che 

trattasi, sarà allocata nei Capitoli del Bilancio di Previsione anno 2006 al Titolo 1°; 
 
3. di dare atto non sorge in capo al committente l’obbligo di designare il Coordinatore per la 

Progettazione e per l’Esecuzione e quindi l’obbligo delle procedure ad essi connesse, in 
quanto l’Appalto in oggetto non rientra nell’ambito di applicazione del D.Lgs 494/96 ai 
sensi dell’art. 1  - 1° comma lettera a),  allegato I  punto 1 del suddetto decreto; 

 
4. di dare mandato al Dirigente di Settore per l’adozione di tutti gli adempimenti, nell’ambito 

delle risorse finanziarie assegnate con il PEG; 
 
5. di dichiarare, con successiva separata votazione favorevole unanime palese, la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, stante la necessità di addivenire 
tempestivamente all’individuazione del contraente. 

 
 
 
 
 
 


