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L’anno duemilaquindici il due del mese di marzo alle ore 12,45 nella sala delle 

adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di 

legge. 

 

Presiede la seduta il sig. Avv. Marco CAVICCHIOLI nella sua qualità di Sindaco 

e sono presenti i seguenti sigg.ri: 

 

  PRESENTE ASSENTE 

CAVICCHIOLI  MARCO SINDACO X  

PRESA DIEGO VICE SINDACO X  

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X  

ZAGO FULVIA ASSESSORE X  

BARRESI TERESA ASSESSORE X  

VARNERO VALERIA ASSESSORE X  

LA MALFA STEFANO ASSESSORE X  

SALIVOTTI FRANCESCA ASSESSORE X  

 

 

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

 

Assiste il Vice Segretario Generale Dott. Mauro DONINI. 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione 

dell’argomento indicato in oggetto. 



N. 063   DEL   02.03.2015 

 

PARCHI E GIARDINI - SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNO 2015. 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 

Premesso: 

 che per l’anno 2015 occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione 

ordinaria delle aree verdi pubbliche ubicate nel territorio comunale; 

 che il Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio 

Comunale n.76 del 5 aprile 2004, sancisce il principio della necessità di salvaguardare e 

migliorare le aree verdi attraverso la disciplina degli interventi di manutenzione e di 

gestione, ed in particolare, all’articolo 9, stabilisce che gli interventi sul patrimonio verde 

siano riconducibili al concetto di manutenzione programmata, finalizzata all’effettuazione 

delle pratiche necessarie per mantenere in salute e in sicurezza le componenti del sistema 

verde; 

 che la Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata con 

Deliberazione della Giunta Comunale n. 550 del 16 dicembre 2013, prevede che il 

servizio di manutenzione ordinaria sia attuato in conformità ad un progetto approvato 

dall’Amministrazione Comunale, per definire l’elenco delle aree verdi per le quali avviare 

una cura periodica e per individuare, per ciascuna area verde, gli standards prestazionali e 

qualitativi tecnicamente indispensabili ed essenziali per la sua cura ordinaria, specificando 

modalità e livelli differenziati di intervento, definiti sulla base della frequentazione, della 

destinazione d’uso, dell’ubicazione e della connotazione botanica; 

Ritenuto: 

 che, in analogia a quanto attuato in questi anni, il servizio di giardinaggio debba prevedere 

la ripartizione del territorio comunale in comparti - quasi coincidenti con la giurisdizione 

dei rioni - possibilmente omogenei per destinazione, uso, frequentazione, definizione dei 

livelli prestazionali e valore economico, tali da poter consentire l’affidamento delle 

prestazioni attraverso procedure negoziali nel rispetto delle norme vigenti sui contratti 

pubblici, al fine di: 

 rafforzare la fidelizzazione del manutentore verso un’abituale utenza, con maggior 

autocontrollo degli operatori, generato sia dalla concorrenza ed emulazione nei 

confronti delle altre aziende che operano nello stesso territorio sia dal giudizio diretto 

della cittadinanza; 

 tendere alla contemporaneità nello svolgimento delle prestazioni specialmente nei 

periodi stagionali  di maggior sviluppo vegetazionale sull’intero territorio comunale; 

 garantire maggiore celerità nell’effettuare le operazioni richieste, tempestività nel 

raggiungere i luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità delle maestranze in 

rapporto alla variabilità climatica tipica del periodo primaverile ed estivo; 

 che è altresì necessario che, in rapporto alle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio 

Pluriannuale, il servizio di giardinaggio individui per ogni singola area le prestazioni 

tecnicamente indispensabili ed essenziali per il mantenimento del verde urbano, in 

coerenza con quanto indicato nel Regolamento del Verde e nella Carta dei Servizi; 

Considerato che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative 

a favore delle cooperative sociali aventi lo scopo di inserire nel lavoro persone svantaggiate ai 



sensi dell’art. 5 della Legge 08/11/1991 n° 381 e della Legge Regionale 09/06/1994 n° 18 

s.m.i., ed in particolare se operanti direttamente per il  territorio biellese; 

Preso atto: 

 del progetto redatto dalla Sezione Parchi e Giardini dell’U.T.C. ai sensi   dell’art. 279 del 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi,  trattandosi di prestazione di servizi, costituito dai 

seguenti elaborati: 

 Capitolato Speciale d’Appalto (individuazione livelli prestazionali e modalità 

operative); 

 Computo Metrico Estimativo (con quadro economico); 

 Tav. 1 “Planimetria generale”; 

e comportante il seguente quadro economico: 

RIEPILOGO OPERE FINITE  ONERI SICUREZZA TOTALE COMPLESSIVO 

LOTTO 1 A CORPO € 19.000,00 € 1.000,00 € 20.000,00 

LOTTO 2 A CORPO € 26.600,00 € 1.400,00 € 28.000,00 

LOTTO 3 A CORPO € 24.700,00 € 1.300,00 € 26.000,00 

LOTTO 4 A CORPO € 17.242,50 € 907,50 € 18.150,00 

LOTTO 5 A CORPO € 14.725,00 € 775,00 € 15.500,00 

LOTTO 6 A CORPO € 20.900,00 € 1.100,00 € 22.000,00 

LOTTO 9 A CORPO € 14.250,00 € 750,00 € 15.000,00 

TOTALE LAVORI € 137.417,50 € 7.232,50 € 144.650,00 

 

 

IMPORTO A BASE D’ASTA € 137.417,50 

ONERI SICUREZZA non soggetti a ribasso € 7.232,50 

TOTALE LAVORI € 144.650,00 

 

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 

IVA 22% SUI LAVORI € 31.823,00 

INTERVENTI DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI  

AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991 (LOTTO 7) IVA COMPRESA € 35.807,00 

INTERVENTI DA AFFIDARE A COOPERATIVE SOCIALI 

AI SENSI DELLA LEGGE 381/1991 (LOTTO 8) IVA COMPRESA € 24.400,00 

SERVIZIO PER IRRIGAZIONE DI SOCCORSO 

E PER SICUREZZA STRADALE  € 5.000,00 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 97.030,00 

IMPORTO DI PROGETTO € 241.680,00 

Visti: 

 il vigente Statuto Comunale; 

 il D. Lgs n.267/2000 smi; 

 il D. Lgs n. 163/2006 smi, ed in particolare il principio espresso all’articolo 2 comma 

1bis; 

 il vigente Regolamento per la Disciplina dei Contratti; 

 il D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 smi ; 

 la Determinazione AVCP n. 3 del 1.8.2012 recante “Linee Guida per gli affidamenti a 

cooperative sociali ai sensi dell’art. 5 comma 1 Legge n. 381/1991;  



 la Determinazione Dirigenziale n. PG/ 81 del 13.2.2015 con la quale si è già provveduto 

ad impegnare i 2/12 della somma complessiva prevista nel Bilancio anno 2014 per 

acquisto servizi pari ad Euro 53.152,33; 

 i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs n. 267/2000; 

Con voti favorevoli, unanimi e palesi; 

 

DELIBERA 
 

1. di approvare il progetto per il “Servizio di giardinaggio anno 2015” consistente negli elaborati 

elencati in premessa, per l’importo complessivo di Euro  241.680,00 IVA compresa ai sensi di 

legge, che individua le aree verdi di proprietà comunale da includere nel servizio di giardinaggio 

per l’anno 2015, e stabilisce per ciascuna, le modalità operative ed il livello delle prestazioni da 

richiedere in sede di affidamento del servizio medesimo a gestione indiretta; 

 

2. di dare atto che la somma occorrente per l’esecuzione delle prestazioni di che trattasi, è allocata 

nei seguenti Capitoli del Bilancio Pluriennale 2014-2016 al Titolo 1°: 

 

Uffici giudiziari.- Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e riparazioni. 
103020136140/0 € 569,00 

Istruzione prescolastica - Servizi- Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e riparazioni. 
103040136140/0 € 9.086,00 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

(istruzione prescolare e primaria)- Servizi - Parchi e 

Giardini-Manutenzione ordinaria e riparazioni. 

103040236140/0 € 13.052,00 

Altri ordini di istruzione non universitaria 

(istruzione secondaria 1 gr) – Servizi - Parchi e 

Giardini-Manutenzione ordinaria e riparazioni. 

103040230144/0 € 4.185,00 

Attività culturali e interv.sett.culturale (biblioteca/ 

museo)-Servizi-Parchi e Giardini- Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

103050236140/0 € 1.335,00 

Sport e tempo libero (impianti sportivi)-Servizi-

Parchi e Giardini-Manutenzione ordinarie e 

riparazioni. 

103060136141/0 € 9.297,00 

Tutela, valorizzazione e recupero ambientale -

Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

103090236140/0 € 276.711,00 

Programmazione e governo rete servizi sociosanitari 

e sociali-Servizi-Parchi e Giardini-Manutenzioni 

ordinarie e riparazioni. 

103120736140/0 € 148,00 

Interventi per anziani-Servizi-Parchi e Giardini-

Manutenzioni ordinarie e riparazioni. 
103120336140/0 € 1.418,00 

Viabilità. e infrastrutture stradali (viabilità)-Servizi-

Parchi e Giardini-Manutenzioni ordinarie e 

riparazioni. 

103100536140/0 € 3.113,00 

 

 

3. di individuare il Dirigente del Settore Edilizia Pubblica e Impianti per l’adozione dei successivi 

atti autonomi e discendenti volti all’attuazione di quanto in premessa reso proprio, 

compresi gli impegni di spesa, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con il Bilancio 

Pluriennale. 
 


