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OGGETTO: PARCHI E GIARDINI - SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNUALITÀ 2019 

- 2020. APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

L’anno duemiladiciannove il venticinque del mese di marzo alle ore 17:30 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: 

 

CAVICCHIOLI MARCO SINDACO X 

PRESA DIEGO VICE SINDACO X 

LEONE SERGIO ASSESSORE X 

GAIDO GIORGIO ASSESSORE X 

ZAGO FULVIA ASSESSORE X 

BARRESI TERESA ASSESSORE ASSENTE 

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. 

 

La seduta continua per la trattazione dell’argomento indicato in oggetto; 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

Constatato il permanere del numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento.  



N. 127   DEL   25/03/2019 

 

PARCHI E GIARDINI - SERVIZIO DI GIARDINAGGIO ANNUALITÀ 2019 - 2020. 

APPROVAZIONE PROGETTO 

 

 

 

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
Premesso: 

 

• che per l’annualità 2019-2020 occorre garantire l’espletamento del servizio di manutenzione 

ordinaria delle aree verdi pubbliche ubicate nel territorio comunale, costituite da parchi e giardini 

urbani, da superfici ornamentali e da spazi verdi estensivi e di pertinenza stradale; 

 

• che il servizio di giardinaggio deve garantire il rispetto e l’applicazione: 

✓ del Regolamento Comunale del Verde, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale 

n.76 del 5 aprile 2004, laddove 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; 

✓ della Carta dei Servizi relativa al “Servizio Gestione del Verde pubblico”, approvata a seguito 

di revisione ed aggiornamento con Deliberazione della Giunta Comunale n. 453 del 21 dicembre 

2018, laddove si 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 per l’annualità 2019-2020 occorra adottare la soluzione gestionale ed organizzativa ravvisata 

come la più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini per la manutenzione del verde 

pubblico, in quanto servizio pubblico locale avente carattere della doverosità; 

 

• di ribadire pertanto che il servizio debba vantaggiosamente potersi esplicitare sull’intero territorio 

con carattere di contemporaneità, specialmente nei periodi stagionali di maggior sviluppo 

vegetazionale e che debba tendere a garantire celerità nell’effettuazione delle operazioni richieste, 

tempestività nel raggiungimento dei luoghi di intervento, flessibilità ed adattabilità delle maestranze 

in rapporto alla variabilità climatica tipica del periodo primaverile ed estivo; 

 

• che a tal fine, in piena coerenza con i disposti di cui all’articolo 51 del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 

50 smi, si ritiene opportuno prevedere la ripartizione del territorio comunale in lotti funzionali (come 

definiti all’articolo 3 comma 1 lettera gg) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50) - quasi coincidenti con 

la giurisdizione dei rioni - possibilmente omogenei per destinazione, uso, frequentazione, 

definizione dei livelli prestazionali e valore economico, altresì tali da poter consentire l’affidamento 

delle prestazioni anche attraverso procedure negoziali nel rispetto delle norme vigenti sugli appalti 

pubblici, per favorire l’accesso delle microimprese e delle piccole imprese (come definite 

all’articolo 3 comma 1 lettera aa) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi) rafforzando così  - nel corso 

dello svolgimento della prestazione - 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; 

 



• che, in rapporto alle risorse finanziarie stanziate con il Bilancio Pluriennale, il servizio di 

giardinaggio debba individuare, per ogni singola area, almeno le prestazioni agronomiche 

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

quanto indicato nei citati Regolamento del Verde e Carta dei Servizi; 

 

Considerato: 

 

• che l’Amministrazione Comunale, in coerenza con gli obiettivi espressi nel Programma di Mandato 

del Sindaco approvato con D.C.C. n. 41/2014, relativamente ai servizi alle categorie deboli intende 

rafforzare le reti sociali territoriali coinvolgendo - tra gli altri - le cooperative sociali, per affrontare 

nel modo più efficace le domande di servizi e di supporto, in aumento esponenziale, nel 

convincimento che il rafforzamento del tessuto sociale è fondamentale per affrontare anche in modo 

preventivo le situazioni crescenti di nuove fragilità e vulnerabilità di persone e famiglie per effetto 

della crisi; 

 

• che la Legge Regionale n.18/94 riconosce il ruolo delle cooperative sociali che operano, con 

carattere mutualistico, nell'interesse generale della comunita', per la promozione umana e 

l'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attivita' diverse  - agricole, 

industriali, commerciali o di servizi -  finalizzate all'inserimento lavorativo ed all'autonomia 

economica di persone svantaggiate, nonché disciplina i rapporti tra gli enti pubblici e le cooperative 

sociali stesse definendo gli strumenti per la promozione, il sostegno e lo sviluppo della cooperazione 

sociale; 

 

• che questa Amministrazione Comunale intende patrocinare iniziative a favore delle cooperative 

sociali di tipo B, 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., per garantire la 

continuità di programmi terapeutici e di inserimento sociale nonché di legame con il territorio a 

favore di persone svantaggiate, attraverso la stipulazione di convenzione redatta ai sensi dell’art. 

110 della citata legge regionale nel rispetto delle soglie di rilevanza comunitaria e di procedure di 

selezione idonee ad assicurare il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di 

efficienza; 

 

• che ai sensi dell’articolo 112 (Appalti e concessioni riservati) del D.Lgs n. 18 aprile 2016 n. 50 smi, 

fatte salve le disposizioni vigenti in materia di cooperative sociali e di imprese sociali, le stazioni 

appaltanti possono riservare il diritto di partecipazione alle procedure di appalto a cooperative 

sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale delle persone 

con disabilità o svantaggiate o possono riservarne l'esecuzione nel contesto di programmi di lavoro 

protetti quando almeno il 30 per cento dei lavoratori dei suddetti operatori economici sia composto 

da lavoratori con disabilità o da lavoratori svantaggiati; 

 

Preso atto: 

 

• del progetto redatto nel mese di marzo 2019 dalla Sezione Parchi e Giardini dell’U.T.C. in 

applicazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 smi, per l’espletamento del servizio relativo 

all’annualità 2019-2020, costituito dai seguenti elaborati: 

✓ Schema di contratto e capitolato speciale d’appalto 

✓ Computo metrico estimativo e quadro economico 

✓ Elenco dei prezzi  

✓ TAV. 1, “Planimetria generale” 

 

e comportante il seguente quadro economico: 

 

 
UNITA' DI 

MISURA 

A) 

Prezzo 

elementare  

 B) 

Manodopera 

C) 

Oneri 

sicurezza  

IMPORTO 

TOTALE  

A) + C)  

LOTTO 1  A CORPO €   21.060,00 €   12.636,00 €    1.053,00 €   22.113,00 

LOTTO 2 A CORPO €   32.980,00 €     9.788,00 €    1.649,00 €   34.629,00 

LOTTO 3 A CORPO €   27.000,00 €   16.200,00 €    1.350,00 €   28.350,00 

LOTTO 4 A CORPO €   23.950,00 €   14.370,00 €    1.197,50 €   25.147,50 


