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1  Premesse 
L’amministrazione considera prioritaria una corretta gestione del verde pubblico, in quanto lo stesso 

è un elemento in grado di aumentare la qualità percepita del paesaggio urbano. 

Il Comune di Vado Ligure si è dotato di un regolamento del verde urbano pubblico e privato, 

approvato dal Consiglio comunale con Deliberazione n. 87 il 18/12/2007. 

Negli ultimi anni l’amministrazione comunale ha ritenuto di mettere in atto un processo di revisione 

dei criteri e delle metodologie di gestione del verde pubblico comunale ed in disponibilità al 

Comune, che si è concretizzato con l’approvazione delle “Prime indicazioni per la riorganizzazione 

della gestione del verde pubblico comunale”, predisposto dal Servizio manutenzione e acquisti, 

approvato con deliberazione n. 178 del 5/12/2014. 

 

Su indicazione della Giunta comunale è stato attivato il servizio di manutenzione dei parchi gioco e 

dei giardini scolastici in via sperimentale nel 2014, tramite l’inserimento di persone svantaggiate di 

cui all’art. 4 comma 1 della legge 381/1991 e con l’inserimento di specifici programmi di recupero 

e di inserimento lavorativo. 

In particolare il Comune di Vado Ligure, con propria deliberazione di Giunta comunale n. 26 del 

15.03.2012 ha aderito al progetto LAST, che ha finalità di coniugare le esigenze di tutela del 

territorio e dell’ambiente con la volontà di individuare percorsi ed opportunità occupazionali per 
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soggetti a rischio di esclusione sociale o comunque appartenenti a fasce svantaggiate della 

popolazione locale. 

Il servizio è stato affidato mediante stipula di convenzione con la cooperativa Coopquadro, soggetto 

partner del progetto LAST. 

 

L’affidamento originario, della durata di 10 settimane, è stato aggiudicato al prezzo di € 14.860, 

oltre IVA, per complessivi € 18.129,20 (pari a 7.251,68). 

Con determinazione n. CUC/85 MA del 16.04.2015 (registro generale n. 55), è stato integrato il 

servizio con l’inserimento di 12 ore settimanali aggiuntive, per un totale complessivo di € 1.400 

IVA inclusa. 

Con determinazione n. CUC/128/MA del 22.05/2015 (registro generale n. 89), è stato prorogato il 

servizio fino l giorno 25 luglio 2015. 

 

Successivamente, con deliberazione della Giunta Comunale n.104 del 17 luglio 2015, 

l’amministrazione comunale ha manifestato l’intenzione di mantenere il servizio relativo alla 

manutenzione dei parchi gioco e dei giardini delle scuole elementari. 

 

Si è pertanto provveduto all’individuazione del soggetto cui affidare il servizio per un periodo di 

mesi 12 mediante l’espletamento di una procedura di cottimo fiduciario, con possibilità di proroga 

di un ulteriore anno. A seguito della richiamata proroga, tale servizio terminerà il giorno 30 

settembre 2017. 

 

Successivamente, con deliberazione n. 2 del 1.2.2016, la Giunta comunale ha approvato il 

documento “Riorganizzazione della gestione del verde pubblico comunale. Rapporto di verifica 

relativo al 31.12.2015. Organizzazione della manutenzione nel medio – lungo periodo”, che 

propone di strutturare la manutenzione del verde nel modo seguente:  

 

• Manutenzione di alberate, siepi e macchie arbustive nelle zone paesaggistiche di maggior 

pregio (da affidare al personale comunale);  

• Manutenzione di parchi e giardini urbani - opere di giardinaggio (da affidare annualmente);  

• Pulizia del verde e delle cunette ai fini della sicurezza stradale e della prevenzione del 

rischio idrico (da affidare annualmente);  

• Manutenzione delle alberature (da affidare interventi mirati sulla base di specifico progetto;  

• Manutenzione dei parchi gioco e giardini scolastici (mantenimento del servizio in essere);  

 

Il servizio di manutenzione dei parchi giochi, da affidare annualmente è pertanto confermato dalla 

deliberazione di Giunta comunale del febbraio 2016. 

 

Il presente progetto prevede un affidamento di durata annuale per la manutenzione dei parchi gioco 

e dei giardini scolastici, con modalità sostanzialmente uguali al precedente servizio, seppur 

adeguato alla intervenuta entrata in vigore del il decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 – 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. 

Anche in questo caso il progetto del servizio prevede la possibilità di proroga per un ulteriore anno. 
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2  Oggetto dell'appalto 

2.1  Definizione tecnica del economica dell'oggetto dell'appalto 

2.1.1  Oggetto dell’appalto 

Costituisce oggetto del presente affidamento il “Servizio di taglio dell’erba e la manutenzione dei 

parchi gioco e dei giardini delle scuole comunali”. 

Le aree oggetto del servizio sono quelle riportate nei paragrafi seguenti. 

2.1.2  Ammontare dell’appalto 

L'importo complessivo dell’appalto ammonta a € 84.000,00 (diconsi Euro ottantaquattromila/00), di 

cui € 82.000,00 (Euro ottantaduemila/00) soggetti a ribasso ed € 2.000,00 (Euro duemila/00) per 

oneri relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. 

L'importo relativo agli oneri per la sicurezza e alla salute dei luoghi di lavoro non è soggetto ad 

alcun ribasso di gara, ai sensi del decreto legislativo 50/2016, articolo 23, comma 15 e del punto 

4.1.4 dell'allegato XV al Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. Numero 81 

del 9 aprile 2008. 

2.1.3  Descrizione sommaria del servizio  

I servizi che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come appresso: 

• Rimozione di eventuali materiali inerti, cartacce, bottiglie, ecc., presenti sulle aree; 

• Taglio delle erbe in terreni piani o scarpate mediante l’utilizzo di adeguate attrezzature; 

• Spazzamento, raccolta e conferimento di erbe e materiali di risulta in apposita discarica 

autorizzata; 

• Eliminazione di erbe infestanti in superfici a copertura inerte (percorsi, piazzali, 

marciapiedi) compresi nelle aree verdi oggetto dell’appalto e ad essa prospicienti  

• Eliminazione delle erbe infestanti tra le siepi e/o arbusti presenti nell’area verde; 

• Eliminazione delle erbe infestanti alla base delle piante arboree e di eventuali ributti lungo il 

tronco fino ad un’altezza di ml 3 dalla base; 

• Rimozione di eventuali piante secche presenti nell’area, con un diametro al colletto minore 

di cm. 10, compresa l’eliminazione dell’apparato radicale; 

• Controllo a vista delle strutture e degli arredi, intervento di prima emergenza per evitare 

l’utilizzo di attrezzi danneggiati e pericolosi da effettuare mediante nastro bianco rosso o 

altri dispositivi ritenuti opportuni. Successiva segnalazione dei danneggiamenti riscontrati al 

servizio manutenzione per eventuali interventi di ripristino. 

• Controllo a vista del funzionamento degli impianti di irrigazione esistenti e segnalazione dei 

danneggiamenti riscontrati al servizio manutenzione per eventuali interventi di ripristino. 
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3  Aree oggetto del servizio 

3.1  Parchi gioco 

3.1.1  Via Santa Margherita – Località Segno (prima dell’ex scuola 
elementare) 

 
 

3.1.2  Via Pertinace n. 10 – Località Sant’Ermete – zona 167 (prossimità 
capolinea “TPL Linea” autobus 6/) 
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3.1.3  Via Bellandi – Località Sant’Ermete (lateralmente alla S.M.S. “Diritto e 
Doveri”) 

 
 

3.1.4  Via Sacco – Località Valle di Vado (lateralmente alla scuola elementare 
“G. Bertola”) 
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3.1.5  Via Piave – Loc. Valle – Parco Giochi (antistante l’ambulatorio) 

 
 

3.1.6  Via Montenero – Località San Genesio (dopo la S.M.S.) 
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3.1.7  Via Caviglia – Località Valle di Vado (lateralmente alla sponda dx del 
Torrente Segno) 

 
 

3.1.8  Prato rettangolare – Via Caviglia – (antistante condomini) 
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3.1.9  Via Piemonte – Località Griffi 

 
 

3.1.10  Campetto sportivo – Via G. Ferraris – Località Griffi 
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3.1.11   Via Italia – incrocio Via Sabazia 

 
 

3.1.12  Via De Litta – Località Porto Vado 
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3.2  Cortili plessi scolastici 

3.2.1  Scuola, elementare “DON PELUFFO” – Piazza S. Giovanni Battista n. 
9 

 

3.2.2  Scuola elementare “G. BERTOLA” - Via P. Sacco, n. 12 – Località Valle 
di Vado 

 



Servizio di manutenzione del verde dei parchi gioco e dei giardini scolastici – relazione tecnico illustrativa  

Pagina 12 di 13 

 

3.2.3  Scuola elementare “DON L. MILANI” – Via Bellandi n. 7 – Località 
Sant’Ermete 

 
 

3.2.4  Scuola media “A. PETERLIN” - Via XXV Aprile, n. 6 
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3.2.5  Scuola materna “FANTASIA E MAGIA” – Asilo nido “FRAGOLE E 
FOLLETTI” -  Via Sabazia n. 76 

 
 

4  Proprietà delle aree di intervento 
Le opere previste dal presente progetto sono tutte di proprietà comunale e non comporteranno 

occupazioni di aree di proprietà privata. 

In caso di interventi manutentivi in prossimità di strade o parcheggi aperti al traffico, l’impresa 

dovrà provvedere a installare idonea cartellonistica stradale, nel rispetto di quanto previsto dal 

codice della strada, raccordandosi con il locale comando di Polizia Municipale. 


