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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALEDELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE    

 

 
OGGETTO:  Approvazione del capitolato per l’appalto del servizio di 
manutenzione delle aree verdi comunali. 
 
 
L’anno Duemiladodici  addì Tre del mese di Gennaio alle ore 21.00 
nella sede comunale in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si 
è riunita la Giunta Municipale nelle persone dei signori: 
 

  Presente 

Codazzi Luigi                 Sindaco       Si 

Pilatti Patrizia                Assessore Vicesindaco       No 

De Stefani Severino                 Assessore       Si 

Balatti Enrico Maria Assessore       No 

Geronimi Cristina Assessore       Si 
 

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott. Caprio Saverio. 

 

Il sig. Codazzi Luigi nella sua qualità di Sindaco assunta la 

presidenza e constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la 

seduta e pone in discussione la pratica segnata all’ordine del giorno 

 



LA GIUNTA MUNICIPALE 
 
Premesso che  

• a partire dal corrente anno si intende affidare il servizio di manutenzione delle aree verdi 
comunali a ditta esterna; 

• la necessità di esternalizzare il servizio è dovuta al fatto che il Comune ha un solo operaio, 
rispetto ai due in servizio fino all’anno scorso; 

• il servizio in questione non riguarderà tutte le aree verdi, ma solo quelle che, di anno in 
anno, l’ufficio tecnico comunale riterrà opportuno mandare in gara e che saranno quindi 
identificate al momento dell’indizione della gara stessa; 

 
Visto  il  Capitolato  speciale per l’affidamento del servizio predisposto  dall’ ufficio tecnico 
comunale e che allegato alla presente ne fa parte integrante;   
 
Visto il D.L.gs n° 163/2006; 
 
Visto il regolamento comunale per i lavori, le forniture ed i servizi in economia; 
 
Visto il D.L.gs n° 267/2000 e riconosciuta la competenza  a deliberare  da parte di questa Giunta,  ai 
sensi dell’art. 48;  
 
Dato atto che sarà il responsabile dell’area tecnica comunale  a esperire  tutti  gli atti conseguenti 
alla presente,  ai fini dell'affidamento del servizio;  
 
Visto il parere favorevole espresso da chi di dovere  ex art. 49 del D.L.gs n° 267/2000;  
 
All'unanimità dei voti  espressi nelle forme di legge  
 

D E L I B E R A 
 

1)  Di approvare il Capitolato speciale per l’affidamento dei lavori di manutenzione 
delle aree verdi comunali e che allegato alla presente ne fa parte integrante;   
 
2)  Di dare atto che sarà il responsabile dell’area tecnica comunale ad esperire tutti 
gli adempimenti successivi per l’affidamento della gestione;   
 
3) Di comunicare la presente ai capigruppo del consiglio ai sensi dell’art. 125 del 
D.L.gs n° 267/2000 
 (capitolato aree verdi delibera) 



COMUNE   DI   MESE  
 
 

CAPITOLATO   PER   L’AFFIDAMENTO   DEI   LAVORI   D I   
MANUTENZIONE   AREE   VERDI   COMUNALI 

 
Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO  
L’appalto ha per oggetto i lavori manutenzione di alcune aree verdi comunali.   
 
Art. 2 - AMMONTARE DELL’APPALTO. 
L’ammontare complessivo dell’appalto sarà determinato dal competente Ufficio in relazione alle 
aree verdi che si intendono manutentare nel corso dell’anno. 
 
Art. 3 - DESIGNAZIONE SOMMARIA DEGLI INTERVENTI.  
Le opere comprese nell’appalto sono essenzialmente le seguenti: 

- Sfalcio di alcune scarpate lungo strade comunali; 
- Manutenzione fiori e giardini in aiuole; 

 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre all’atto esecutivo le variazioni che riterrà 
opportune nell’interesse degli interventi da compiere, purché concordate e accettate dalla Ditta 
appaltatrice e comunque non superino l’impegno di spesa previsto. 
 
Art. 4 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI     
I lavori dovranno essere eseguiti con cadenza regolare ed a perfetta regola d’arte senza arrecare 
alcun danno alle strutture e manufatti esistenti. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA D’A PPALTO 
La gara d’appalto viene indetta dal Comune di Mese mediante cottimo fiduciario ai sensi del D.Lgs. 
163/2006 e ss.mm.ii., con applicazione del criterio del massimo ribasso. 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché ritenuta valida e 
congrua. 
 
Art. 6 - LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI - ANTICIPAZI ONI  
Per l’esecuzione dei lavori non previsti e per i quali non si hanno i prezzi corrispondenti, si 
procederà alla determinazione dei nuovi prezzi. 
Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei per i lavori da eseguire e provvisti dei 
necessari attrezzi. 
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di efficienza e provvisti 
di tutti gli accessori atti al loro funzionamento. 
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere tenuti in perfetto stato di efficienza. 
Saranno a carico dell’Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali 
riparazioni affinché siano sempre in un perfetto stato di servizio. 
 
 
 
 
 
Art. 7 - ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DEI LAVOR I 



Dopo la consegna dei lavori, l’Appaltatore dovrà provvedere ad organizzare in modo conveniente i 
lavori procedendo con cadenza distribuita in funzione dell’andamento della stagione. Gli sfalci e gli 
interventi saranno distribuiti dall’appaltatore in modo da coprire l’intera stagione primavera-estate-
autunno.  
 
Art. 8 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI  LAVORI 
Tutte le opere comprese nell’appalto saranno valutate a corpo. 
 
Art. 9 - SUBAPPALTO O COTTIMO 
Non è ammesso. 
 
Art. 10 - PAGAMENTI IN ACCONTO 
I pagamenti saranno effettuati secondo le disposizioni previste dal Regolamento Comunale per i 
lavori in economia. L’importo netto dell’appalto, comprensivo della relativa quota degli oneri per la 
sicurezza, sarà corrisposto in sette rate mensili corrisposte a partire dal mese del primo intervento.  
Prima dell’emissione del pagamento l’Amministrazione Appaltante verifica la corretta posizione 
contributiva dell’Appaltatore mediante richiesta del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità 
Contributiva). 
 
Art. 11 – SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO 
Ai sensi del Decreto Legislativo 9/4/08 n. 81 l’appaltatore è tenuto all’osservanza del Documento 
unico di valutazione del rischio (DUVRI). 
L’appaltatore, se non è ditta individuale, è obbligato ad elaborare uno specifico documento di 
valutazione del rischio (DVR), nel quale devono essere elencate le misure di protezione e 
prevenzione da adottarsi per quanto regolato dallo specifico contratto. 
I costi relativi alla sicurezza sul lavoro non possono essere soggetti a ribasso d’asta. 
Ai fini della sicurezza tutte le macchine operatrici dovranno essere conformi al D.P.R. 459/96 
(Direttiva macchine) e ss.mm.ii. e riportare dichiarazione di conformità e marcatura C.E. 
 
Art. 12 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’A PPALTATORE 
Per tutto quanto non specificato nel presente Capitolato l’appaltatore è soggetto all’osservanza di 
tutte le condizioni e disposizioni concernenti gli appalti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. 
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore i seguenti ulteriori oneri e obblighi: 
- fornire al personale impiegato indicazioni tecniche, qualitative ed organizzative per la buona e 
corretta condotta del servizio; 
- provvedere alla costante sorveglianza delle condizioni vegetative delle aree in appalto e 
comunicare tempestivamente all'Ufficio competente la necessità e/o l’opportunità di eventuali 
interventi migliorativi, specificandone la natura e la consistenza; l’esecuzione di tali interventi 
dovrà essere, comunque, concordata ed autorizzata dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
Inoltre l’Impresa è responsabile della sicurezza del transito veicolare e pedonale nei tratti e nel 
tempo interessati dagli interventi, per cui dovrà ottemperare a tutte le prescrizioni del Codice 
Stradale e predisporre tutto quanto stabilito, quali segnalazioni regolamentari diurne ed 
eventualmente notturne. 
L’Impresa è tenuta al risarcimento e/o alla riparazione dei danni che in dipendenza del modo di 
esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o a persone. Restano liberi 
ed indenni l’Amministrazione Appaltante e il Responsabile del Procedimento. In particolare gli 
interventi dovranno essere condotti in modo da non danneggiare in alcun modo le opere esistenti; 
diversamente l’Appaltatore sarà tenuto al ripristino della situazione preesistente, a propria cura e 
spese; 
 



Art. 13 - TAGLIO ERBA    
Le operazioni consistono nella tosatura dei tappeti erbosi su terreno di qualsiasi natura e pendenza, 
nella pulizia generale delle aree con asporto di tutti i materiali di risulta, del fogliame e dei rifiuti 
presenti. 
Contemporaneamente al taglio e alla raccolta dell’erba, la ditta dovrà provvedere alla raccolta delle 
foglie ed alla pulizia generale delle aree (esempio raccolta carte e rifiuti ecc.). 
Tutti i materiali di risulta, comprese le eventuali immondizie sparse all’interno, devono essere 
asportati e trasportati in impianto autorizzato a cura e spese della ditta. La manutenzione delle 
superfici a verde comprende, in quanto compensato nel prezzo, lo sfalcio a raso di tutti i marciapiedi 
e le banchine posti lungo il perimetro dell’area o dell’aiuola compresa l’eventuale cunetta stradale. 
Il fusto e le ramificazioni di alberi e arbusti non dovranno essere danneggiati dall’uso di 
decespugliatori o di macchine tosaerba. 
 
Art.  14 - POTATURA ARBUSTI E SIEPI  
La potatura consiste nel taglio della vegetazione secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su 
tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il forbicione, forbici o il tosa siepi a motore deve essere 
uniforme e regolare. 
I piani, sia verticali che orizzontali, devono essere perfetti, senza gobbe ed avvallamenti, senza 
rientranze o sporgenze che non siano state previste. I piani orizzontali devono essere paralleli al terreno 
e quelli verticali a piombo. I piani verticali delle due facce della siepe devono essere paralleli tra loro e 
le proiezioni equidistanti dal piede della pianta. 
Il taglio dei rami deve essere netto e va praticato in corrispondenza dell’ultimo taglio di potatura. 
Contemporaneamente alla potatura è prevista l’eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva 
infestante all’interno e ai piedi delle piante. 
Il numero degli interventi da eseguire è: 
- potature delle siepi: numero 2; 
 
Art. 15 -  INTERVENTI DI MANUTENZIONE  AIUOLE E FIO RIERE 
Le operazioni consistono: 
- nella potatura della vegetazione dell’anno secondo superfici regolari e dovrà essere effettuata su 
tutti i lati. La potatura, da eseguirsi con il forbicione, forbici o il tosa siepi a motore, deve essere 
regolare. Contemporaneamente dovranno essere eliminate completamente le malerbe ed eventuali 
altri rifiuti e materiale indesiderato presenti; 
- messa a dimora, previa preparazione e concimazione, di gerani nei vasi presenti nella piazza 
comunale (n. 3 per ogni vaso) nel periodo primaverile;  
- successiva asportazione dei gerani con fornitura e posa di tre eriche per vaso nel periodo 
autunnale; 
- messa a dimora nel periodo primaverile di numero adeguato di fiori, tipo tagete e begoniette,  
nell’aiuola presente nella piazza comunale; 
- successiva preparazione del terreno con fornitura e posa di fiori, tipo viole, idonee per il periodo 
autunnale; 
La messa a dimora dovrà tenere conto delle varie “tinte” accostando piante con colori in armonia tra 
loro. Essa dovrà inoltre considerare lo sviluppo in altezza ed in larghezza. 
La sostituzione delle piante dovrà avvenire nel corso dell’anno in base alla stagione ed alla durata 
della fioritura ed al grado di appassimento delle piante stesse. 
E’ compreso inoltre ogni altro onere atto a rendere l’aspetto delle aree in buon ordine secondo le 
moderne tecniche di giardinaggio ed integrando con la messa a dimora, a carico della ditta, di nuove 
piantine in caso di moria di quelle esistenti o di asporto delle stesse ad opera di ignoti. L’irrigazione 
delle aiuole e vasi è a carico di questo Comune. 
 



Art.  16 -  MATERIALE DI RISULTA 
1. Tutti i materiali di risulta quali ramaglie, erba tagliata e raccolta, malerbe, radici, foglie, ecc. 
derivanti dall’esecuzione dei lavori del presente Capitolato, dovranno essere asportati e trasportati 
in discarica o nel deposito provvisorio del verde presente sul territorio comunale, a cura e spese 
della ditta in quanto sono da considerarsi oneri già inclusi nelle singole voci di spesa. 
 

  
 

 



Comune di Mese  
Provincia di Sondrio 

 
Allegato alla deliberazione di G.M. n° 1 in data  3.1.2012 

 
 

 
 
 

OGGETTO :  Approvazione del capitolato per l’appalto del servizio di 
manutenzione delle aree verdi comunali. 
 
 
. 

 
 

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs n° 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, si 
esprime parere  FAVOREVOLE.  
 
 
 
 
Mese, lì  2.1.2012 
 

                                                                    Il  responsabile dell’area tecnica   
                                                                                       F.to  Cipriani Aldo 
 



 Il presente verbale viene così sottoscritto. 
 
 

 
IL PRESIDENTE 

                                                                      F.to Codazzi Luigi 
 
       L’ASSESSORE                                                                        IL SEGRETARIO COMUNALE 
   F.to  De Stefani Severino                                                                                 F.to Caprio Saverio 
 
   

 
 

 
Si attesta  che copia della deliberazione viene pubblicata all’albo Pretorio di questo Comune per 15 
gg. consecutivi a partire dal          11/01/2012             
 
Mese, lì        11/02/2012                                                                           
                                                                                                         IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                  F.to  (Caprio Saverio) 
     
 
 
 

 
Copia conforme all’originale , in carta libera , ad uso amministrativo. 
 
 
Mese, lì  11/02/2012 
                                                                                                           IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                      F.to   (Caprio Saverio) 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’  
 

 
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi senza riportare 
dopo il decimo giorno della pubblicazione denunce di  vizi di legittimità o   competenza, per cui la 
stessa E’ DIVENUTA ESECUTIVA in data ____________________ ai sensi del 3° comma 
dell’art. 134 del decreto legislativo 18.8.2000 n° 267.                                                                         
 
                                                                                                             IL SEGRETARIO COMUNALE 
                                                                                                                             (Caprio Saverio) 
 
 
 
 


