COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 372 DEL 16/07/2018

OGGETTO:PRESCRIZIONI ANTINCENDIO ANNO 2018 - SERVIZIO DI SFALCIO
ERBA LUNGO LE STRADE COMUNALI -DETERMINA A CONTRARRE
AFFIDAMENTO DIRETTO PER IL TRAMITE DEL ME.PA. - CIG Z07243C844

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
PREMESSO che annualmente, in applicazione delle prescrizioni regionali antincendio, occorre
provvedere alla pulizia delle cunette stradali, e delle aree comunali, dai rovi, dalle sterpaglie e dal
materiale secco di qualsiasi natura al fine di prevenire la possibilità di incendi;
DATO ATTO che:
- sussiste l’urgenza di programmare l’esecuzione dei lavori di pulizia, per l’anno 2018, in quanto
sono già decorsi i termini di applicazione delle norme di salvaguardia;
- l’amministrazione comunale non dispone di mezzi e personale sufficiente a garantire l’intervento
in tempi brevi e che, pertanto, si ritiene opportuno e necessario dover provvedere alla pulizia
demandando a ditta esterna qualificata l’esecuzione dei lavori;
- si può procedere all’avvio della procedura di affidamento dei “lavori di sfalcio erba lungo le strade
di competenza comunale” nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs n. 50/2016;
VISTO l’art. 1 c.7 del D.L. 95/2012 che obbliga tutte le Pubbliche Amministrazioni ad avvalersi
delle convenzioni Consip indicando che qualora i contratti vengano stipulati in violazione dell’art7
saranno nulli e fonte di illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa.
RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lettera a) del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016, Codice dei
Contratti, che prevede per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, l’affidamento
diretto,adeguatamente motivato;
ACCERTATO che alla data odierna, sul sito internet del MEPA http://www.acquistinretepa.it, non è
attiva alcuna Convenzione CONSIP (ex art. 26 della L. n. 488/1999) per i servizi richiesti;
CONSIDERATO che in data 04/07/2018, per il tramite della piattaforma MEPA, è stata avviata una
trattativa diretta n°555266 per l’affidamento del servizio di sfalcio erba lungo le strade di
competenza comunale, alla quale è stata invitata la ditta Piroddi Tonio. con sede Via Venezia
Lanusei – P.Iva 01204370918 in quanto presente sul portale MEPA per l’erogazione di Servizi di
Manutenzione del Verde Pubblico;
COSIDERATO che in data 05.07.2018 la ditta invitata ha presentato l’offerta economica di €
1.300,00 oltre iva per l’erogazione dei servizi richiesti e ha al contempo provveduto a rendere le
dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento di
cui all’art. 890 del DLgs 50/2016;
VALUTATA attentamente la stessa e ritenuta idonea sotto l'aspetto tecnico ed economico, che
prevede un adeguato miglioramento dei sistemi di sicurezza della rete dati ed informatica
comunale, al costo di € 1.300,00 IVA esclusa, come da offerta allegata alla presente (sub lettera
A);
VALUTATA l’urgenza di affidare l’incarico alla Ditta indicata;
DATO ATTO che nella perizia allegata alla trattativa diretta n°555266 del 04.07.2018 è previsto lo
sfalcio lungo la Strada P.I.P. alta (via Omero Lucchi) e lungo la Circonvallazione a valle (est), per
una superficie totale di circa 7.900 mq;
CONSIDERATO che nella suddetta perizia si è previsto di aumentare proporzionalmente al ribasso
offerto dalla ditta aggiudicataria in quanto è interesse dell’amministrazione destinare le economie
derivanti dal ribasso d’asta in per l’implementazione della superficie da sfalciare;

PRESO ATTO CHE
- dal ribasso offerto dalla ditta invitata risultano economie di gara per un totale di € 414,00;
- da detto ribasso è possibile implementare il servizio di sfalcio erba, ed a tal fine l’Ufficio
Tecnico ha individuato altre aree che necessitano la pulizia da erbacce e rovi, e più
precisamente l’Area Parco Giochi Su Tauli, per una superficie complessiva di circa 1.900
mq;
RITENUTO opportuno affidare l’esecuzione del servizio di sflacio erba lungo le strade comunali
sopra indicati e nell’Area Parco Giochi Su Tauli alla ditta suindicata per un importo di € 1.639,34
oltre IVA al 22%, pari a € 360.66, pari a € 2.000,00 totali;
ATTESO che l’acquisto del servizio in oggetto avverrà per il tramite della piattaforma elettronica
Me.pa. attraverso ordine diretto di acquisto, da perfezionarsi dopo l’efficacia del presente atto;
CONSIDERATO che è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contabile, prot.
INAIL_10732590 con validità fino al 14.09.2018, allegato al presente atto sub lettera B);
VERIFICATO, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera a) D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009,
che il programma dei pagamenti conseguenti all’assunzione del presente atto è compatibile con i
relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 192 del TUEL, la stipula di ogni contratto deve essere preceduta
da apposita Determinazione a contrattare avente i contenuti fissati in detto articolo;
VISTA la Linea Guida n. 4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” che
al punto 4.1.3 prevedono che le procedure semplificate di cui all’articolo 36 del Codice dei contratti
pubblici prendono avvio con la determina a contrarre o con atto ad essa equivalente, contenente,
tra l’altro, l’indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle
ragioni. Il contenuto del predetto atto può essere semplificato, per i contratti di importo inferiore a
40.000,00 euro, nell’affidamento diretto o nell’amministrazione diretta di lavori;
DATO ATTO che l'acquisto del servizio in oggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e D.L. 187 del 12/11/2010 convertito nella L. 217/2010 e che pertanto
è stato acquisito il CIG relativo al presente affidamento che è il seguente: Z07243C844;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art. 5, comma 4, del regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni;
VISTI:
-

il D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
il Decreto Legislativo n. 267/2000;
Il D. Lgs. n. 50/2016;
la deliberazione del consiglio comunale n. 7 del 26/03/2018 con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione finanziario 2018/2020 e la nota di aggiornamento al D.U.P.;
il Decreto del Sindaco n. 01 del 19.01.2018 con il quale è stato nominato Responsabile
dell’Area dei Servizi Tecnici;
DETERMINA

DI DARE ATTO che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;

DI PROCEDERE all’acquisizione dei del servizio di sfalcio erba lungo le strade di competenza
comunale di cui in premessa per il tramite del ME.PA attraverso ordine diretto di acquisto, da
perfezionarsi dopo l’efficacia del presente atto, in favore della ditta Piroddi Tonio. con sede in Via
Venezia Lanusei – P.Iva 01204370918
DI DARE ATTO che i servizi acquisiti trovano esplicazione nell’offerta a trattativa diretta n°555266
svoltasi elettronicamente sul portale MEPA, per i quali è previsto un costo complessivo di €
1.639,34 al netto di IVA, pari a € 360,66;
DI IMPEGNARE, a favore della succitata ditta, la complessiva somma di € 2.000,00 quale spesa
necessaria per garantire l’esecuzione dei servizi di cui al presente atto, prevedendo che la relativa
copertura finanziaria della complessiva spesa può farsi fronte con i fondi di cui al capitolo di spesa
1510.03 codice bilancio 01.05.1 competenza 2018 denominato “Patrimonio – Manutenzione del
verde pubblico” che presenta adeguata disponibilità;
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito
istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del
visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio
Economico - Finanziario al quale viene trasmessa;
DI TRASMETTERE il presente atto:
1. al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
2. all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la
pubblicazione all’albo pretorio on-line del Comune.

Il Responsabile dell’Area dei servizi tecnici
Ing. Paolo Nieddu

Allegati:
A – Riepilogo Offerta
B – DURC
C – Perizia
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X

Ai sensi dell’’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, si rilascia parere di regolarità
FAVOREVOLE contabile e il visto attestante la copertura finanziaria

Il parere non viene espresso in quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla
situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’ente

Data, 16/07/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub

Descrizione

Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 16/07/2018

IL RESPONSABILE DELL’AREA AA.GG.EE.

f.to dr.ssa Antonina Mattu
RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 19/07/2018

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 19.07.2018

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Usai Marisa

Mercato Elettronico della P.A. - Trattativa con un unico Operatore Economico

OFFERTA RELATIVA A:
Numero Trattativa

555266

Descrizione

AFFIDAMENTO SERVIZIO SFALCIO ERBA

Tipologia di trattativa

Affidamento diretto (art. 36, c. 2, lett. A, D.Lgs. 50/2016)

CIG

Z07243C844

CUP

Non inserito
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE

Nome Ente

COMUNE DI LANUSEI

Codice Fiscale Ente

00139020911

Nome Ufficio

AREA SERVIZI TECNICI

Indirizzo Ufficio

Via Roma 98
08045 LANUSEI (OG)

Telefono / FAX Ufficio

0782473152 / 0782473143

Codice univoco ufficio per Fatturazione Elettronica

EMM0MA

Punto Ordinante

PAOLO NIEDDU / CF:NDDPLA83A05E441Y

Firmatari del Contratto

PAOLO NIEDDU / CF:NDDPLA83A05E441Y
FORNITORE

Ragione Sociale

PIRODDI TONIO

Partita IVA Impresa

01204370918

Codice Fiscale Impresa

PRDTNO66L26E441J

Indirizzo Sede Legale

VIA UNITÀ D'ITALIA S.N.C.
08045 LANUSEI (OG)

Telefono / Fax

078241213 / 0782692285

PEC Registro Imprese

IMPRESAPIRODDI@PEC.IT

Tipologia impresa

Impresa Individuale

Numero di Iscrizione al Registro Imprese /
Nome e Nr iscrizione Albo Professionale

82764

Data di iscrizione Registro Imprese /
Albo Professionale

23/03/2004 00:00

Provincia sede Registro Imprese /
Albo Professionale

NU

INAIL: Codice Ditta / Sede di Competenza

013818356/72 / NUORO

INPS: Matricola aziendale

5302784063

Posizioni Assicurative Territoriali - P.A.T. numero

91336790/63

Data Creazione Documento di Offerta:

05/07/2018 16.53.25
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PEC Ufficio Agenzia Entrate competente al rilascio
attestazione regolarità pagamenti imposte e tasse:

UP_NUORO@PCE.AGENZIATERRITORIO.IT

CCNL applicato / Settore

PULIZIE - ARTIGIANATO / ARTIGIANATO

Legge 136/2010: dati rilasciati dal Fornitore ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari
SERVIZI
IBAN Conto dedicato (L 136/2010) (*)

IT76B0101585330000065021610

Soggetti delegati ad operare sul conto (*)

PIRODDI Tonio

(*) salvo diversa indicazione da parte del Fornitore da comunicare entro 4 giorni dalla ricezione del documento di Stipula
DATI DELL'OFFERTA
Identificativo univoco dell'offerta

298200

Offerta sottoscritta da

TONIO PIRODDI

Email di contatto

T.PIRODDI@TISCALI.IT

L'offerta è irrevocabile fino al

31/07/2018 18:00

OGGETTO DI FORNITURA (1 di 1)
Bando

Servizi di Manutenzione del Verde Pubblico

Categoria

SERVIZI

Descrizione Oggetto di Fornitura

Servizi di manutenzione del verde pubblico

Quantità richiesta

1

PARAMETRO RICHIESTO

VALORE OFFERTO

VALORE DELL’OFFERTA ECONOMICA
Modalità di definizione dell'Offerta

Prezzo a corpo

Valore dell'Offerta

(Importo da ribassare: 1.639,34 EURO)
1.200,00 EURO

Oneri di Sicurezza non oggetto di ribasso e non compresi nell’Offerta:

(non specificato)

Costi di Sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, compresi nell’Offerta: 100,00 (Euro)
INFORMAZIONI DI CONSEGNA E FATTURAZIONE
Dati di Consegna

VIA ROMA 98 LANUSEI - 08045 (OG) SARDEGNA

Dati e Aliquote di Fatturazione

Aliquota IVA di fatturazione: 22%
Indirizzo di fatturazione: VIA ROMA 98 LANUSEI - 08045 (OG)
SARDEGNA

Termini di Pagamento

30 GG Data Ricevimento Fattura

Data Creazione Documento di Offerta:

05/07/2018 16.53.25
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Dichiarazione necessaria per la partecipazione alla Trattativa Diretta resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46,47 e
76 del d.P.R. n.445/2000
Il Fornitore è pienamente a conoscenza di quanto previsto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione relativamente alla procedura di acquisto mediante Richiesta di Offerta (artt. 46 e 50).
Il presente documento costituisce una proposta contrattuale rivolta al Punto Ordinante dell'Amministrazione
richiedente ai sensi dell'art. 1329 del codice civile, che rimane pertanto valida, efficace ed irrevocabile sino fino alla
data sopra indicata (“L'Offerta è irrevocabile fino al”).
Il Fornitore dichiara di aver preso piena conoscenza della documentazione predisposta ed inviata dal Punto Ordinante
in allegato alla Richiesta di Offerta, prendendo atto e sottoscrivendo per accettazione unitamente al presente
documento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica
Amministrazione, che il relativo Contratto sarà regolato dalle Condizioni Generali di Contratto applicabili al/ai Bene/i
Servizio/i offerto/i, nonché dalle eventuali Condizioni particolari di Contratto predisposte e inviate dal Punto Ordinante,
obbligandosi, in caso di aggiudicazione, ad osservarle in ogni loro parte.
Il Fornitore dichiara che per questa impresa nulla osta ai fini dell'art. 10 Legge n.575 del 31 maggio 1965, e
successive modifiche ex art. 9 D.P.R. n. 252 del 3giugno 1998;
Il Fornitore è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, l’
Impresa verrà esclusa dalla procedura per la quale è rilasciata, o, se risultata aggiudicataria, decadrà dalla
aggiudicazione medesima la quale verrà annullata e/o revocata, e l’Amministrazione titolare della presente Trattativa
diretta escute l'eventuale cauzione provvisoria; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente
dichiarazione fosse accertata dopo la stipula, questa potrà essere risolta di diritto dalla Amministrazione titolare della
presente Richiesta di Offerta ai sensi dell'art. 1456 cod. civ.
Per quanto non espressamente indicato si rinvia a quanto disposto dalle Regole del Sistema di e-Procurement della
Pubblica Amministrazione; al Contratto sarà in ogni caso applicabile la disciplina generale e speciale che regolamenta
gli acquisti della Pubblica Amministrazione.
Il Fornitore dichiara che non sussiste la causa interdittiva di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei
confronti della stazione appaltante e/o della Committente;
Il Fornitore ha preso piena conoscenza del “Patto di Integrità”, eventualmente predisposto dalla Stazione appaltante
e/o dalla Committente, allegato alla richiesta di offerta, accettando le clausole ivi contenute e si impegna a rispettarne
le prescrizioni;
Il presente Documento di Offerta è esente da registrazione ai sensi del Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, art. 6 e s.
m.i., salvo che in caso d'uso ovvero ove diversamente e preventivamente esplicitato dall’ Amministrazione nelle
Condizioni Particolari di Fornitura della Richiesta di Offerta;

QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

Data Creazione Documento di Offerta:

05/07/2018 16.53.25
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Durc On Line
Numero Protocollo

INPS_10732590

Data richiesta

17/05/2018

Denominazione/ragione sociale

TONIO PIRODDI

Codice fiscale

PRDTNO66L26E441J

Sede legale

VIA VENEZIA 12 LANUSEI NU 08045

Scadenza validità

14/09/2018

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di
I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data,
dell’interrogazione degli archivi dell’INPS, dell’INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell’edilizia.
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COMUNE DI LANUSEI
Provincia di Nuoro

Area dei Servizi Tecnici - Manutenzioni
Ufficio Tecnico – via Roma n. 98 – 08045 Lanusei - tel. 0782 473141 – fax 0782 473143 servizitecnici@comunedilanusei.it

UVRI

Oggetto: Servizio di sfalcio erba nelle strade comunali interne Campagna antincendio 2018.

RELAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
ELENCO PREZZI

Il tecnico: geom. Efisio Balloi

Il Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici: Ing. Paolo Nieddu

RELAZIONE TECNICA SUL SERVIZIO
In riferimento all’oggetto, premesso che:















L’Ordinanza Regionale annuale Antincendio, prevedeva che la campagna di sfalcio dell'erba
dovesse essere conclusa entro il 1° giugno dell’anno corrente;
La stagione estiva, e le previste elevate temperature, costituiscono di fatto un "pericolo
d'incendio" per cui si rende urgente e necessario intervenire tempestivamente e provvedere
allo sfalcio dell'erba lungo le pertinenze stradali;
Il Comune di Lanusei, non avendo personale e macchinari idonei a tale scopo, non ha potuto
attivare la pulizia delle cunette stradali in tempo utile e che, conseguentemente, dovrà
avvalersi di un'impresa esterna munita di mezzi trincia taglia-erba e personale qualificato per le
opere di rifinitura da eseguirsi con i comuni decespugliatori;
È necessario provvedere in tempi brevi allo sfalcio dell'erba lungo le strade comunali nonché
alla pulizia delle aree spartitraffico realizzate in prossimità degli incroci (vedi zona Ospedale,
zona P.I.P. ecc.).
Il taglio dell’erba lungo le strade avviene tramite l’utilizzo di trattori con braccio di varia
lunghezza ed aventi decespugliatori della larghezza di m. 1,20. Analogo sistema viene
utilizzato per la ripulitura di fossati, ecc.
Occorre prevede una pulizia lungo le strade comunali per una larghezza minima complessiva,
ove possibile, di mt. 1,50  2,00 circa, normalmente suddivisa in due fasi:
A) una prima fase che prevede la pulizia dei cigli stradali per circa 1,20 metri, al fine di
migliorarne la visibilità, da eseguirsi preferibilmente con mezzi meccanici o, in alternativa
ove non è possibile l’impiego dei mezzi meccanici, mediante ausilio di operatori dotati di
decespugliatori a scoppio;
B) la seconda fase è finalizzata al completamento della pulizia sino a mt. 1,50 – 2,00 (e dove
non si è potuto intervenire con il mezzo meccanico) compreso la rimozione dei rifiuti e
delle sterpaglie. Nel caso la pulizia avvenga solo con mezzo meccanico si dovrà
procedere, obbligatoriamente, ad effettuare la rifinitura con decespugliatori a mano. Inoltre
l’appaltatore ha l’obbligo della raccolta di tutti i rifiuti e convogliamento degli stessi presso il
centro di raccolta.
Le opere di finitura vengono effettuate da operatori a piedi con l’uso di decespugliatori a
scoppio.
l’impresa appaltatrice dovrà garantire anche il servizio di regolamentazione del traffico con
l’impiego di “movieri”.
Il costo unitario comprende i seguenti oneri:
1. L’impiego del mezzo meccanico con operatore;
2. Il personale addetto alle operazioni di finitura con l’utilizzo dei decespugliatori;
3. L’uso dei decespugliatori con carburante e materiale di consumo;
4. L’uso di “soffiatori” per rimozione dei rifiuti dalla sede stradale;
5. L’apposizione della segnaletica temporanea relativa ai cantieri mobili stradali in conformità
del Codice della Strada (semafori e/o movieri);
6. Polizza fideiussoria per Responsabilità Civile;
7. Smaltimento dei rifiuti stradali eventualmente ritrovati lungo la sede stradale e del materiale
di risulta della falciatura.

Tutto ciò premesso si è predisposta la presente perizia estimativa finalizzata all’utilizzo delle
risorse economiche disponibili da impegnare per adempiere, per quanto possibile, alle prescrizioni
dell’Ordinanza Regionale Antincendio 2018.
Considerata l’enorme superficie da sfalciare, e l’esigua disponibilità economica, solo una parte di
esse potrà essere sottoposta a pulizia, mediante gara pubblica, con l’ausilio dell’impresa esterna.

Le strade, e le aree comunali, dove si dovrebbe intervenire prioritariamente con l’attività di sfalcio
possono essere così riassunte (N. B.: la lunghezza e la larghezza di intervento sono state determinate con Google Maps):
Denominazione strada

lung. media

Larg. media

% incid.

Strada P.I.P. alta (via Omero Lucchi)

650,00

3,00

60

1.170,00

2.800,00

3,00

80

6.720,00

Circonvallazione a valle (est)

Totale superficie da decespugliare e sfalciare a corpo mq.

Quant. Pres.

7.890,00

Alla data odierna risultano disponibili fondi per una somma pari ad € 2.000 lordi (comprensivi di
I.V.A. al 22%). Con detto importo occorrerebbe garantire l’esecuzione dello sfalcio almeno lungo le
due strade sopra individuate. Detta superficie potrebbe aumentare proporzionalmente al ribasso
che verrà offerto dalla ditta aggiudicataria in quanto è interesse dell’amministrazione destinare, già
in fase di gara, le economie derivanti dal ribasso d’asta in per l’implementazione della superficie da
sfalciare.

PREZZO UNITARIO A CORPO
Servizio di sfalcio di erbacce e rovi in genere, eseguito con mezzi meccanici forniti di barra
falciante e/o di turbofalciatrice e rifinito successivamente da personale con idonei
decespugliatori (minimo 1 operatore), da eseguirsi lungo le pertinenze stradali sopra indicate
(banchine, cunette e scarpate di qualsiasi inclinazione) per una larghezza media, per lato stradale,
di almeno mt. 1,50 (e di mt. 3,00 per metro lineare stradale) misurato dal ciglio bitumato, compreso
l’allontanamento a rifiuto dell’erba falciata, e di eventuali rifiuti urbani trovati nell’area interessata
dallo sfalcio, compreso il carico su idoneo automezzo per il trasporto in discariche autorizzate, la
pulizia del piano stradale da materiali provenienti dallo sfalcio, terriccio, rami ecc., il personale e la
segnaletica necessari per la regolamentazione del traffico durante l’esecuzione dei lavori secondo
le prescrizioni del Nuovo codice della strada (movieri e/o impianti semaforici) e quanto altro
occorra per dare la falciatura finita a regola d’arte, compreso l’onere per l’assicurazione di
responsabilità civile verso terzi per danni a cose e persone e costi per la sicurezza (D. Lgs. n.
81/2008). Prezzo a corpo offerto €. ____________ (euro __________________/____) al netto di
I.V.A.
Lanusei, lì 03 luglio 2018

Il tecnico: f.to geom. Efisio Balloi

