COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia
******

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 9 del 12/02/2019
OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/05/2019 AL 01/04/2020
L’anno duemiladiciannove addì dodici del mese di febbraio alle ore 15:45 nella sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg.ri:
VERONA CAMILLA
PAVESI IVANO
ARTONI MATTEO
LANZONI CHIARA
FORNASARI LUCA
NEGRI GLORIA

SINDACO
VICESINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 6

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE D'ARAIO MAURO che provvede alla redazione del
presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, la Sig. VERONA CAMILLA che,
riconosciuta valida la seduta per il numero legale di intervenuti, dichiara aperta la trattazione
dell'oggetto sopra indicato.
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Servizio Ambiente
*********

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE
PUBBLICO DEL TERRITORIO COMUNALE DAL 01/05/2019 AL 01/04/2020
LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che Il Comune di Guastalla è proprietario di numerose aree verdi adibite a spazi
pubblici, nelle quali occorre prevedere, al fine di rendere gli spazi fruibili e sicuri, interventi
di manutenzione quali:
- manutenzione Piazze, cortili di scuole ed altri edifici pubblici: sfalcio e pulitura delle
aiuole, diserbo delle pavimentazioni, cura delle siepi fiorite e non (potature, scerbature,
concimazioni, ripristino pacciamature), spollonature al piede degli alberi;
- manutenzione aree verdi: si richiede un differente livello qualitativo e di finitura (ad es.
con raccolta dell’erba, mulching, o semplice rilascio dell’erba trinciata) a seconda
dell’utilizzo previsto per l’area;
- manutenzione verde stradale: sfalcio, pulizia aiuole e spollonatura per quanto riguarda i
viali; mantenimento in sagoma delle siepi; sfalcio delle banchine della viabilità principale;
- controllo e manutenzione degli impianti di irrigazione;
- trattamenti fitosanitari, diserbi meccanici e chimici quando consentito;
Viste la deliberazione di Consiglio Comunale nr. 48 del 20.12.2018, con la quale sono stati
approvati il Bilancio di Previsione ed il DUP per il periodo 2019 – 2021 e la successiva
deliberazione di Giunta Comunale nr. 130 del 20.12.2018, con la quale è stata approvata
la parte finanziaria del P.E.G.;
Visto il Piano per la manutenzione ordinaria del verde pubblico del territorio comunale –
dal 01/05/2019 al 01/04/2020, ai sensi del nuovo Codice dei Contratti e Concessione, ai
sensi del Dlgs 50/2016, per l’importo complessivo di € 200.725,24, così costituito:
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Calcolo della Spesa ed Elenco Prezzi per l’acquisizione del servizio;
- Planimetrie: Elenco grafico delle aree oggetto delle Prestazioni;
- Elenco Aree Verdi:
CENTRO STORICO
ZONA OSPEDALE – NIZZOLA
BACCANELLO
GUASTALLA DUE
SOLAROLO
PIEVE
SAN GIORGIO

SAN GIACOMO
SAN ROCCO
SAN MARTINO
SAN GIROLAMO
BANCHINE STRADALI E SCARPATE
CIPPI E MONUMENTI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
ZONA INDUSTRIALE
- Schema di Contratto;
- Schema di verbale di coordinamento con i requisiti tecnico professionali dell’Appaltatore;
Visto il seguente Quadro Economico:
Prestazioni
€ 164.528,88 (di cui Incidenza Manodopera € 89.017,33)
Iva 22%
€ 36.196,35
Totale Complessivo
€ 200.725,24
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 200.725,24 trova copertura finanziaria
seguente modo:
- per l’importo di € 65.929,88 alla voce 09.05.1.103/11200 Bil 2019 all’oggetto “spese
manutenzione giardini e viali”
- per l’importo di € 65.000,00 alla voce 09.05.2.202/58600 Bil. 2019 all’oggetto ““spese
verde pubblico”;
- per l’importo di € 69.795,36 alla voce 09.05.1.103/11200 Bil 2020 all’oggetto “spese
manutenzione giardini e viali”

nel
per
per
per

Preso Atto che il progetto presentato è conforme agli strumenti urbanistici vigenti;
Individuato il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 241/1990 nella
persona, dell’Arch. Silvia Cavallari Responsabile del Settore Territorio e Programmazione,
come da poteri conferitigli dal Dirigente dell’Area di Staff in data 22/12/2017 nomina prot. N.
0030022;
Ritenuto di approvare quanto sopra esposto;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e smi;
ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, ed il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile del
Settore Finanziario, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000;
Con voti unanimi favorevoli legalmente espressi;
DELIBERA
1. di approvare il piano per la manutenzione ordinaria del verde pubblico – dal 01/05/2019 al
01/04/2020, composto dai seguenti elaborati:
- Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
- Calcolo della Spesa ed Elenco Prezzi per l’acquisizione del servizio;
- Planimetrie: Elenco grafico delle aree oggetto delle Prestazioni;
- Elenco Aree Verdi:
CENTRO STORICO
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ZONA OSPEDALE – NIZZOLA
BACCANELLO
PIEVE
GUASTALLA DUE
SOLAROLO
SAN GIORGIO
SAN GIACOMO
SAN ROCCO
SAN MARTINO
SAN GIROLAMO
BANCHINE STRADALI E SCARPATE
CIPPI E MONUMENTI
IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
ZONA INDUSTRIALE
- Schema di Contratto;
- Schema di verbale di coordinamento con i requisiti tecnico professionali dell’Appaltatore;
2. di approvare il quadro economico complessivo delle prestazioni così come riportato:
Prestazioni
€ 164.528,88 (di cui Incidenza Manodopera € 89.017,33)
Iva 22%
€ 36.196,35
Totale Complessivo
€ 200.725,24
3. di dare atto che la somma complessiva di € 200.725,24, trova copertura finanziaria:
- per l’importo di € 65.929,88 alla voce 09.05.1.103/11200 Bil 2019 all’oggetto “spese per
manutenzione giardini e viali”
- per l’importo di € 65.000,00 alla voce 09.05.2.202/58600 Bil. 2019 all’oggetto ““spese per
verde pubblico”;
- per l’importo di € 69.795,36 alla voce 09.05.1.103/11200 Bil 2020 all’oggetto “spese per
manutenzione giardini e viali”
4. di dare atto che con successiva determina a contrattare del Responsabile del Settore
Territorio e Programmazione, saranno stabilite le modalità di scelta del contraente per
l’esecuzione dei lavori indicati in oggetto;
5.di incaricare il competente responsabile del settore di effettuare le verifiche del caso circa
l’obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs. 14/03/2013 n° 33 e s.m.i.;
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 - 4°
comma del D. Lgs. 18/08/2000 n° 267, per dar corso velocemente alle procedure di gara e
rispettare i tempi di esecuzione del contratto;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n.82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
VERONA CAMILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
D'ARAIO MAURO
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