COMUNE DI RAGUSA
**********************************
SETTORE X
AMBIENTE, ENERGIA, PROTEZIONE CIVILE

OGGETTO: Lavori straordinari sfalcio meccanico, diserbo chimico e relativa rimozione di rifiuti.
Affidamento con procedura negoziata.Importo complessivo €. 4.800,00 IVA
compresa.
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI
ART. 1 - OGGETTO DELL’ APPALTO
Il presente Capitolato Speciale d’appalto disciplina la esecuzione degli interventi straordinari di
bonifiche ambientali mediante sfalcio meccanico e diserbo chimico su aree comunali.
Tale compito dovrà essere eseguito dalla ditta nei siti che saranno segnalati dalla D.L. ricadenti
all’interno del territorio Comunale, senza che lo stesso possa avanzare pretese per trasferte al
personale distaccato, per il trasporto di attrezzature e materiali, ed altre indennità di qualsiasi
genere.
ART. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO
L’importo complessivo del progetto ammonta in € 4.800,00 così distinto:
1) Importo per interventi a base d’asta
€.
4.320,00
2) IVA sui lavori 10%
€.
480,00
TOTALE IMPORTO
€.
4.800,00
ART. 3 – INDICAZIONE SOMMARIA DEI COSTI ELEMENTARI

I costi elementare, a base della contabilità, per le prestazioni richieste sono i seguenti:
1) Prestazione di mano d’opera
A. Operaio qualificato
B. Operaio Comune
C. Operaio con decespugliatore

19,00 €/h
18,00 €/h
23,00 €/h

2) Nolo mezzi meccanici compreso conducente
A. Nolo camion con ragno
B. Nolo camion

30,00 €/h
28,00 €/h

3) Diserbo chimico con mezzo irroratore compreso l’operatore e l’onere per il prodotto diserbante,
( Raundup o altro diserbante tipo con principio attivo similare ), nelle dosi prescritte e quant’altro
necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte su terreni piani e/o inclinati:
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A. Per interventi su terreni
B. Per interventi su marciapiede e aiuole spartitraffico,
per ogni ml di strada

0,06 €/mq
0,07 €/ml

4) Oneri per smaltimento
In relazione ai costi del tipo di smaltimento e/o dei costi di conferimento in discarica da rendicontare con idonea documentazione.
E’ esplicito patto contrattuale che tutte le prestazione previste nel presente appalto, debbano essere
eseguite con moderni e perfezionate mezzi tecnici o con l’impiego di personale, ove non è possibile
l’uso di mezzi meccanici, in numero tali da assicurare la tempestiva ultimazione delle stesse
eseguite a perfetta regola d’arte.
ART. 4 - DESIGNAZIONE DELLE AREE INTERESSATE
L’area che forma oggetto del presente appalto è l’intero territorio comunale.
ART. 5 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI
L’appalto è soggetto alla completa osservanza di tutte le norme contenute nelle leggi e regolamenti
vigenti in materia di opere e forniture pubbliche, ed in particolare di quanto previsto dal D.lgs.
163/06 e per quanto applicabili dalle LL.RR. 07/02 e 07/03 in materia di servizi e forniture oltre alle
norme che regolano lo smaltimento dei R.S.U.
ART. 6 – DURATA DELL’APPALTO
Gli interventi per fronteggiare le emergenze per le bonifiche ambientali di discariche con rifiuti
speciali, dei siti su spazi pubblici del territorio Comunale avranno la durata di circa mesi 12, durata,
legata all’esaurimento dell’importo finanziato.
ART. 7 - PAGAMENTI
All’impresa aggiudicataria, saranno corrisposti pagamenti, a mezzo mandati, presso la tesoreria
Comunale, ogni qualvolta l’importo netto dei lavori raggiunga la somma di Euro 2500,00, previa
contabilità dei lavori da parte della D.L., ed entro 60 giorni dalla presentazione della fatture.
Il conto finale e relativa contabilità dovrà essere redatta nel termine di mesi uno dalla data di
ultimazione.
ART. 8 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO
I singoli interventi di volta in volta richiesti dall’ufficio, tramite la D.L. a mezzo di comunicazione
scritta, e/o a mezzo di comunicazione telefonica, dovranno essere iniziati entro le 24 ore successive
alla richiesta ed eseguiti con continuità fino alla fine.
I lavori dovranno essere effettuati seguendo le prescrizioni della D.L. e nel pieno rispetto delle
vigenti norme in materia di sicurezza stradale e in materia di trasporto e smaltimento rifiuti di
sfalcio.
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ART. 9 – PENALITA’ PER I RITARDI
La ditta deve provvedere con immediatezza ad espletare i lavori per fronteggiare eventuali
situazioni di emergenze.
Ogni qualvolta nel termine prescritto dall’Art. 8, la ditta non adempirà ai lavori richiesti anche
telefonicamente o con disposizione di servizio, sarà applicata una penale per inadempienza pari a
Euro 250,00.
ART. 10 – CONTROLLI E DICIPLINA DELLE PRESTAZIONI
La ditta provvederà ad espletare gli interventi richiesti, adottando tutte le modalità e gli
accorgimenti che le verranno di volta in volta impartiti dalla D.L. per la buona riuscita dell’appalto
in parola.
La ditta dovrà mantenere la perfetta disciplina nei luoghi oggetto di lavori, impegnandosi ad
osservare ed a fare osservare ai propri operai le obbligazioni nascenti dall’espletamento dei lavori.
La D.L. potrà esigere il cambiamento di tale personale per insubordinazione, incapacità o grave
negligenza, fermo restando la responsabilità della ditta per i danni e le inadempienze causati da tali
mancanze.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
Le condizioni su esposti s’intendono vincolanti contrattualmente da parte della ditta che ha
l’obbligo di rispettare integralmente a pena di scioglimento dell’incarico.
La fatturazione avverrà in base al prezzo offerto dalla ditta. In detto prezzo s’intendono compresi e
compensati gli oneri di cui ai precedenti articoli.
Il prezzo complessivo s’intende offerto dalla ditta aggiudicataria in base a calcolo di sua propria
convenienza, a suo rischio ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità.
La ditta aggiudicataria non avrà quindi diritto a pretendere alcun sovrapprezzo, di qualsiasi natura o
per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanza dopo l’aggiudicazione e durante tutto il corso
dell’espletamento del servizio.
Resta fermo l’obbligo della ditta di presentare copia del piano di sicurezza fisica dei lavoratori al
Comune.

IL FUNZIONARIO
( Dr. Ing. Giuseppe Piccitto)
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