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Settore Lavori Pubblici – Ufficio Strade 

 

 

Progetto di gestione del servizio di sfalcio erba lungo le strade comunali  

dell'Altopiano e delle zone Oltregesso e Oltrestura. 

 
 

Il presente documento viene redatto in attuazione delle disposizioni del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 

207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori. Servizi e forniture in attuazione delle 

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. 

 

L’art. 279 di tale regolamento, entrato in vigore il 9 giugno 2011 – Progettazione di servizi e 

forniture e concorsi di progettazione di servizi e forniture – prevede che venga redatto un progetto 

per bandire gara per l’affidamento delle forniture e servizi contenente i seguenti punti: 

a) la relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il 

servizio; 

b) le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui all'articolo 

26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

c) il calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b); 

d) il prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del 

servizio; 

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; 

f) lo schema di contratto. 

 

a) relazione tecnica-illustrativa con riferimento al contesto in cui è inserita la fornitura o il 

servizio: 
Come di consueto si rende necessario provvedere al taglio delle erbe infestanti  che crescono 

spontaneamente  lungo i cigli delle strade comunali e su alcuni tratti  di marciapiedi, per migliorare 

la visibilità e conseguentemente rendere più sicuro il transito. 

 

Il servizio consiste nelle seguenti attività: 

• Taglio dell’erba sulle banchine e sulle scarpate laterali, eseguito con mezzi meccanici dotati 

di idonea attrezzatura, nelle modalità e quantità che saranno indicate  dal Settore Lavori 

Pubblici. 

• Taglio dell’erba con attrezzature portatili tipo decespugliatore da eseguirsi sulle aree non 

raggiungibili dal mezzo meccanico semovente e nei casi in cui non sia possibile dare il 

lavoro finito con il suddetto mezzo. 
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• Pulizia delle aree trattate mediante carico e trasporto  e corretto smaltimento del materiale di 

risulta.  

Il servizio avrà la durata di anni uno decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 

Il servizio dovrà essere svolto lungo le strade comunali e sui marciapiedi nelle seguenti zone: 

• LOTTO A – Concentrico urbano, S. Rocco Castagnaretta e strade rurali dell’altopiano 

• LOTTO B – Centri frazionali e strade esterne dell’Oltregesso 

• LOTTO C – Centri frazionali e strade esterne dell’Oltrestura 

 

b) indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti inerenti la sicurezza di cui 

all'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: 
L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi , delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza ai lavoratori. 

 

Gli oneri della sicurezza sono pari a: 

lotto A (Concentrico urbano, S. Rocco C. e strade rurali dell’altopiano) €     967,00 

lotto B (Centri frazionali e strade esterne dell’Oltregesso)   €     820,50 

lotto C (Centri frazionali e strade esterne dell’Oltrestura)   €     902,20 
 

c) calcolo della spesa per l'acquisizione del bene o del servizio con indicazione degli oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso di cui alla lettera b): 
 

La spesa presunta per l’espletamento del servizio è determinata secondo i prezzi e le quantità  di 

seguito indicate:  

 

ELENCO PREZZI 

Taglio o trinciatura dell’erba eseguito con mezzo meccanico 

semovente dotato di idonea attrezzatura………………………….€/h  42,00 

taglio dell’erba con impiego di decespugliatore………………….€/h  28,00 

trasporto a materiale di risulta con autocarro  portata max q. 35…€/h  38,00 

 

PREVENTIVO DI SPESA  

  TRINCIATURA DECESPUGLIATURA TRASPORTO MATERIALE     

LOTTO  
prezzo base  €       42,00  prezzo base   €   28,00  prezzo base  €   38,00  sicurezza importo 

complessivo 

  n. ore  €/ora   importo  
n. 

ore 
 

€/ora   importo  
n. 

ore  €/ora  importo     

A 300 42,00     12.600,00  200 28,00  5.600,00  30    38,00    1.140,00    967,00  
     

20.307,00  

B 305 42,00     12.810,00  115 28,00  3.220,00  10    38,00      380,00  
     

820,50  
     

17.230,50  

C 330 42,00     13.860,00  125 28,00  3.500,00  18    38,00      684,00  
     

902,20  
     

18.946,20  

                
Totale imp. presunto Lavori 

 
2.689,70 56.483,70 

                 IVA  12.426,41 

        

Spesa complessiva  

presunta 
€ 68.910,11 
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Si rinvia al capitolato speciale di appalto. 

 

d) prospetto economico degli oneri complessivi necessari per l'acquisizione del bene o del 

servizio: 

 
Le risorse finanziarie complessive, da destinare all’espletamento del Servizio di manutenzione 

ordinaria dei cigli stradali lungo le strade comunali, sono stimate in Euro 20.307,00 per il lotto A 

(strade del concentrico urbano, di San Rocco Castagnaretta e strade esterne dell’altipiano) + € 

17.230,50 per il lotto B ( centri frazionali e strade esterne dell’oltre Gesso)+ € 18.946,20 per il lotto 

C (centri frazionali e strade esterne dell’oltre Stura), per un totale di Euro 56.483,70 oltre IVA 

dovuta nei termini di legge. 

 

e) il capitolato speciale descrittivo e prestazionale: 

 
Si rinvia al capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

 

f) lo schema di contratto: 

 
Si rinvia allo schema di contratto 

 

 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI PER LA 

SICUREZZA 

 

L'impresa aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle norme previste dal D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. in 

materia di sicurezza sul lavoro. L'impresa dovrà ottemperare alle norme sulla prevenzione degli 

infortuni dotando il personale di indumenti e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in 

relazione ai servizi svolti. 

Per la stessa il committente provvederà alla verifica della idoneità tecnico professionale ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, lettera a) del D. Lgs.vo 81/2008. 

 

CALCOLO DELLA SPESA E DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

 

CALCOLO DELLA SPESA E 

PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI 

 
 

Importo complessivo annuo  del servizio da porre a base d’asta [ Iva esclusa] 
 

 
€   53.794,00 

Oneri sicurezza relativi a: 
• sopralluoghi e fornitura di materiale per la sicurezza 
[importo non soggetto a ribasso, ai sensi dell’articolo 131 — comma 3 del D.Lgs. n. 
163/2006 s.m.i.] - [Iva esclusa] 
  

 
 
 
 

  €    2.689,70 

Totale Iva esclusa     €  56.483,70 
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ALLEGATI 

 

1) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale 

2) Schema di contratto 


