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Procedura aperta per l’Accordo Quadro con unico operatore ai 
sensi dell’art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 
servizio di manutenzione ordinaria del verde pubblico di aree di 
competenza del Municipio Roma 1 Centro e del verde di 
pertinenza delle scuole municipali, per 365 giorni consecutivi 
dalla data di consegna. 

 

PROGETTO  
N° progetto 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA 

MAQ_V_1803 

 

Agg.to 

Settembre 2018 

impresa: Importo servizi soggetto a 
ribasso d’asta 

oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso 

importo totale servizi 

€ 215.000,00 € 4.300,00 € 219.300,00 

e-mail:  

 

PROGETTISTA 
Arch. Piero Giansantelli 

DIRETTORE ESECUZIONE CONTRATTO 
p.i. Carlo Costantini  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Arch. Piero Giansantelli 

 

 

PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 
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OGGETTO: Procedura aperta per l’Accordo Quadro con unico operatore ai sensi dell’art. 54 

comma 3, D.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi e forniture relativi alla manutenzione 

ordinaria del verde pubblico di aree di competenza del Municipio Roma 1 Centro e del verde 

di pertinenza delle scuole municipali, per 365 giorni consecutivi dalla data di consegna. 

 
 
IMPORTO PROGETTO  Servizio   I.V.A. 22 %   Totale € 

Servizi e forniture soggetti al ribasso                                                       215.000,00 47.300,00 262.300,00 

sicurezza sui servizi non soggetta al ribasso 4.300,00 946,00 5.246,00 

somma n.1 219.300,00 48.246,00 267.546,00 

Lavori in economia            3.000,00             660,00              3.660,00  

somma n.2 222.300,00 48.906,00 271.206,00 

incentivi per funzioni tecniche art. 113 Dlgs50/’16 4.386,00  4.386,00 

somma   n. 3 226.686,00 48.906,00 275.592,00 

Contributo ANAC                   225,00  

Totale Complessivo              275.817,00 

 
L’Amministrazione Comunale deve garantire la manutenzione di alcune aree verdi ubicate 

nel territorio del Municipio 1° (ex Municipi I e XVII). L’appalto ha per oggetto gli interventi di 

manutenzione ordinaria da eseguirsi nelle aree in gestione al municipio. 

 

1. PATRIMONIO OGGETTO DI INTERVENTO 
Le aree da manutenere sono: 
 

A - Arredo stradale 
 

1. Santa Maria delle Grazie     mq      70 
2. Piazza Bainsizza               mq    373 
3. Via Tommaso Gulli              mq    432 
4. Via Muggia            mq    609 
5. Via Achille Papa           mq    875 
6. Via Vittor Pisani           mq    879 
7. P.le dei Partigiani          mq    900 
8. Viale del Vaticano(3)           mq 1.511 
9. Piazzale degli Eroi           mq 1.722 
10. P.le Ostiense (capolinea tram) mq 2.185 
11. Viale Vaticano (2)              mq 2.536 
12. Viale vaticano (1)   mq 2.683  

Totale      mq14.775  
 
 
      B – Aree di sosta  
 

13. P.le Ammiraglio Bergamini  mq    246 
14. Piazza dei Quiriti   mq 1.221 
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15. Via Lepanto    mq 1.410 
16. Largo Chiarini    mq 2.129 
17. Piazza Prati degli Strozzi  mq 2.344 
18. Viale degli Ammiragli   mq 2.834 
19. Piazza Risorgimento   mq 3.100  
20. Via Pomponazzi   mq    246 
21. Giardino Pertica v. A. Volta               mq  1500 
22. L.go Vittime del Terrorismo               mq    130 
23. P.zza del Fante                                 mq  3.090 

Totale      mq18.250 
 
Totale Arredo stradale e Aree di sosta         mq 33.025 
 
 
C - Verde interno ai plessi scolastici di pertinenza municipale 

SCUOLA INDIRIZZO 
STIMA 

MQ 
NOTE 

Leopardi viale Parco della vittoria 36 8200 
Parco con pineta e area boscosa. Grandi alberature, arbusti, 
cespugli, prati 

Badini piazza S. Alessio 34 5500 
Ampio giardino. Ghiaia, aree a prato, aiuole, arbusti e alberi d'alto 
fusto 

Grilli piazzale A. Garibaldi 1 4000 Grande giardino. Ghiaia, aiuole, arbusti, alberi d'alto fusto 

Giardinieri via Porta San Sebastiano 2 3500 
Grande giardino. Ghiaia, aiuole, zone a prato, arbusti, alberi di alto 
fusto 

Franchetti piazza Bernini 26 2200 
Aree con erba e ghiaia per circa 800 mq. Numerosi cespugli e 
arbusti. Numerosi alberi d'alto fusto 

Cattaneo via Zabaglia 27/a 1100 
Area sterrata con erba. Crescita ricorrente di vigorosi arbusti 
spontanei. Grandi platani e altri alberi di media altezza 

Belli via Mordini 19 500 Aree verdi circostanti l'edificio con due grandi alberi 

Vittorino Da Feltre via V. da Feltre 2 250 
Giardino con ghiaia, qualche cespuglio. 2 grandi platani. Un acero 
morto. 

Ruspoli via Gesù e Maria 28 250 
Prato sintetico. 6 alberi da frutto e 11 grandi tigli (?). Qualche 
arbusto spontaneo 

Cadlolo via della Rondinella 2 200 
Aiuole varie (n. 31) complessivi 100 mq con arbusti vari, ceppaie.  2 
olivi, piccole palme, altri arbusti media altezza  

Vico piazzale degli eroi 14 200 
Cortile interno pavimentato con 16 alberi grandi, arbusti e cespugli 
vari 

Regina Margherita  via Madonna dell' Orto 2 100 Cortile con ghiaia, aiuole con alberi e arbusti 

Pistelli via Monte Zebio 35 100 Cortile pavimentato, aiuole, 5 alberi grandi e 1 piccolo 

Bonghi via Guicciardini 6/8 100 
Grande cortile  pavimentato, una pergola, un cipresso, un arancio, 
con relativi invasi 5 mq   

Baccarini via Sforza 2 100 50 mq di aiuole , una palma, un vaso e rampicanti vari 

Manin via dell'Olmata 6 100 Cortile con piccole aiuole e arbusti 

Di Donato via Bixio 85 100 Varie aiuole con erbe e cespugli, 2 alberi alti 
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IV Novembre via Volta 41 100 
Aiuole per circa 100 mq con numerosi arbusti e alberi di media 
altezza 

Umberto I via Cassio D'Oro 2/3 100 
Nel cortile interno pavimentato si trovano 8 alberi grandi, 1 da frutto 
e 2 arbusti; nel cortile esterno pavimentato 7 alberi, arbusti vari 

Cairoli via G. Bruno 2 100 2 alberi poggiano nelle aiuole, 7 alberi grandi e 2 piccoli  

Pestalozzi via Montebello 122 50 Cortiletto con aiuole per 50 mq e piante in vaso 

Buonarroti via Puglie  50 
4 alberi media altezza i quali poggiano su un aiuola di 4 metri 
quadrati l'una, un albero in vaso, 3 vasi con piante secche e una 
pianta rampicante. 

Virgilio via Giulia 25 50 Cortile pavimentato. 6 piccoli cipressi, altri alberi di media altezza. 

Regina Elena via Puglie 6 50 Cortile pavimentato ceppaie, bouganvillea, un falso pepe.  

TOTALE   27000   

 
Il primo gruppo di aree (A) riguarda il verde stradale e viali alberati la cui manutenzione non 

è oggetto di questo appalto, rappresenta in alcuni casi l’arredo di vie, viali, piazze e parcheggi. 

Rappresenta una tipologia di verde estremamente importante, che determina i luoghi e l’ambiente 

urbano e la viabilità di quartiere, ed è composto in prevalenza da alberi, arbusti e limitate aree a 

prato. 

I viali alberati come Via Achille Papa o Piazza dei Quiriti con le sue grandi masse arboree, la 

cui manutenzione non è oggetto di questo appalto, costituiscono la peculiarità dei luoghi e 

caratterizzano la fisionomia del quartiere, sono luoghi da manutenere e salvaguardare con 

attenzione.  

 

Il secondo gruppo di aree (B) riguarda gli spazi verdi di quartiere, sono piccole aree verdi 

presenti in diversi punti del territorio municipale così come nel resto del tessuto urbano. Gli spazi 

verdi di quartiere sono utilizzati prevalentemente dagli abitanti della zona, che utilizzano queste 

aree con funzione ricreativa, di svago e di incontro. 

Alcune di queste aree sono ad altissima frequentazione, come Piazza Risorgimento, sono 

costituite principalmente da zone pavimentate e zone a prato con inserti di tappezzanti, arbusti e 

siepi perimetrali; il rapporto tra le parti pavimentate e quelle prative è diverso da area a area. 

Gli interventi manutentivi sono principalmente lo sfalcio delle aree a prato e la pulizia dei 

luoghi (svuotamento dei cestini e lo spazzamento delle superfici pavimentate) che in alcuni casi 

deve essere programmate anche giornalmente. 
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Nelle aree 3,16,17,18 e 20 sono presenti delle strutture ludiche per le quali si richiede una 

continua verifica dello stato di sicurezza delle attrezzature e nel caso interventi di manutenzione 

per il ripristino dei livelli di sicurezza dovuti per i piccoli utenti. 

 

Per le aree C - Verde interno ai plessi scolastici di pertinenza municipale la 

manutenzione si riferisce al verde orizzontale, le cui azioni e attività sono le stesse che verranno 

attuate per le aree A e B, oltre alla manutenzione delle alberature presenti. 

Per alcune di esse, dove ci sono essenze arboree di grandi dimensioni e per la sola verifica e 

attenzione, al fine di garantire la sicurezza dei bambini, si devono garantire le indagini ispettive di 

controllo. 

L’esecutore del servizio di manutenzione, in occasione degli interventi manutentori del verde 

orizzontale dovrà garantire un’adeguata e costante vigilanza visiva periodica, al fine di individuare 

eventuali rami pericolanti, cedimenti e/o coricamenti dei fusti, apparati radicali/zolle di terreno che 

cambiano il loro assetto modificando la staticità della pianta, modifiche visibili della corteccia quali 

distaccamento e altro. 

In caso positivo, effettuare direttamente le azioni per la messa in sicurezza delle potenziali 

situazioni di pericolo, a tutela della pubblica incolumità, dandone tempestiva comunicazione alla 

D.L. L’attività di valutazione complessiva e generica e l’attuazione degli interventi urgenti sono da 

ritenersi comunque compresi nel presente appalto. L’esecutore del servizio, ogni mese, dovrà 

presentare resoconto sullo stato delle aree indicando le priorità di intervento al fine di poter 

garantire la sicurezza delle persone.  

Anche a seguito da quanto verrà evidenziato nel corso della vigilanza di cui al precedente 

capoverso e a quanto riportato nella schedatura del patrimonio arboreo presente nei plessi 

scolastici di cui alle aree C (già redatta da un Dott. Agronomo per conto dell’Amministrazione), 

l’esecutore dovrà intervenire per la rimozione del pericolo attraverso le potature che saranno di: 

mantenimento, contenimento, risanamento, rimonda del secco e spalcatura. 

Oltre agli interventi di potatura l’esecutore dovrà procedere, su indicazione del DEC e nel 

caso della presenza di vincoli dopo i relativi nulla osta degli Uffici preposti, all’abbattimento degli 

esemplari individuati nell’integrale rispetto della sicurezza di persone e cose . 

 
2 PIANO DEGLI INTERVENTI 

 
Il piano organico degli interventi prevede attività di manutenzione ordinaria volti al 

mantenimento delle aree interessate nelle condizioni ottimali, necessari per la salvaguardia del 

patrimonio e per la fruizione dell’area da parte dei cittadini e soprattutto per la loro sicurezza. 
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Sono compresi tutti gli interventi di manutenzione di seguito specificati, che dovranno essere 

eseguiti secondo le seguenti prescrizioni riportate nel C.S.A.: 

 Interventi di pulizia 

 Svuotamento cestini portarifiuti 

 Diserbo manuale o meccanico di aiuole e viali 

 Manutenzione dei tappeti erbosi 

 Potatura/abbattimento delle alberature (aree C), delle siepi, arbusti e di piccole 

essenza arboree ornamentali  

 Potatura dei cespugli 

 Manutenzione impianti di irrigazione  

 manutenzione attrezzature ludiche e arredo urbano 

Resta inteso che ogni attività è comprensiva delle prestazioni d’opera, materiali tutti, 

macchine, attrezzi, attrezzature, carburanti ed ogni materiale di consumo e di protezione, sia per 

gli utenti, sia per le maestranze, necessaria ad ogni singola lavorazione finita nei tempi 

programmati. 

Il seguente servizio dovrà essere eseguito dall’aggiudicatario tenendo conto delle tecniche 

più idonee e dietro precise indicazioni che saranno impartite dalla D.E.C. 

 

Interventi di pulizia 

L’intervento comporta la raccolta, asportazione e conferimento in discarica autorizzata, 

secondo le norme legislative vigenti, d’ogni materiale di qualsiasi natura o dimensione presente, 

ordinariamente e straordinariamente anche a seguito d’afflussi eccezionali, all’interno delle aree 

verdi. Le aree verdi sono costituite da prati, percorsi pedonali, piazzole di sosta, piazzali, viabilità 

interne, superfici sottostanti gli elementi di arredo urbano, le zone di gioco ed eventuali parcheggi. 

Gli interventi di pulizia debbono riguardare tutta la superficie dell’area ed effettuarsi nelle prime ore 

della mattina e, nel caso la Direzione lavori lo richieda, nelle prime ore del pomeriggio. 

 

Svuotamento cestini portarifiuti 

Svuotamento periodico dei cestini portarifiuti e contenitori diversi, anche collocati 

straordinariamente e temporaneamente, la cui periodicità sarà decisa dalla D.L. in relazione alla 

utenza dei luoghi, ed infine raccolta e conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. 
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Diserbo manuale o meccanico di aiuole e viali in ghiaia 

L’intervento consiste nell’asportazione e smaltimento delle erbe infestanti tramite estirpazione 

meccanica o manuale presso viali in ghiaia, pozzolana, sabbione, pietrisco, ecc. in piazzali e 

aiuole e in aree pavimentate. 

 

Manutenzione tappeti erbosi 

L’intervento comporta il taglio dell’erba con la finalità di conseguire la conservazione e 

l’infittimento del cotico erboso, l’agevole fruizione delle aree verdi, nonché le funzioni estetiche e di 

decoro delle medesime. Tale operazione, a seconda delle caratteristiche dell’area, dovrà essere 

effettuata con motocimatrici provviste d’apparato per la raccolta immediata dello sfalcio, o tramite 

apposite macchine tosaerba che consentano il “mulching”; nei punti non raggiungibili dalla lama 

della motocimatrice, il taglio dovrà essere effettuato con motodecespugliatore, approntando, nel 

suo utilizzo, le dovute precauzioni e cautele, al fine di evitare “ferite” al colletto delle piante 

esistenti nell’area d’intervento. I materiali di risulta, provenienti dalle operazioni del taglio dei prati, 

dovranno essere trasportati presso la discarica a cura e spese della ditta esecutrice del servizio 

Per sfalcio si intende: 

 pulizia preventiva della superficie da rifiuti indifferenziati (bottiglie di plastica, 

sacchetti, piccoli oggetti abbandonati, etc) ; 

 rifilatura dei bordi e di tutti i luoghi dove non potrà accedere la lama della 

motocimatrice; 

 sfalcio dell’erba con motocimatrice e manuale ; 

 asporto dei materiali di risulta nel più breve tempo possibile e, comunque, entro le 

ventiquattro ore. 

E’ consentito, previa autorizzazione, di non effettuare la raccolta del materiale di risulta degli 

sfalci, a condizione che le erbe sfalciate risultino minimamente sminuzzate. Non dovranno perciò 

ritrovarsi, al termine d’ogni intervento di sfalcio, andane, cumuli, depositi di materiale vegetale né 

sui prati né nelle zone a copertura inerte. Particolare attenzione dovrà essere prestata nell’uso di 

macchine ed attrezzi, al fine di non arrecare danneggiamenti alla base dei tronchi delle essenze 

arboree ed arbustive. 
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Potatura siepi 

Potatura di mantenimento delle siepi esistenti con forma definita, assicurando costantemente 

il portamento geometrico compresa pulizia manuale delle erbe infestanti. Il taglio va effettuato, 

comunque, in modo tale che, al termine delle operazioni, le siepi già adulte abbiano assunto 

nuovamente forma e volume originario, mentre, per quelle in fase di accrescimento, si abbia un 

incremento di sviluppo sufficiente a raggiungere la forma voluta ed il massimo vigore, nel più breve 

tempo possibile. Può, peraltro, sussistere la necessità di provvedere al rinnovo di siepi annose, 

degradate, defogliate, non mantenute e, comunque, da ridurre eccezionalmente, per necessità 

tecniche od estetiche (viabilità, visibilità, apertura di scorci prospettici, sicurezza) praticando tagli 

anche su vegetazioni vetuste (tagli sul vecchio), in modo tale, comunque, da consentire una 

efficace ripresa vegetativa.  

Potatura cespugli 

L’intervento di potatura dei cespugli consiste in una selezione e mantenimento dei rami più 

giovani e nell’eliminazione di quelli più vecchi, mantenendo sempre la forma propria dell’arbusto. 

La potatura di contenimento dei cespugli da fiore dovrà effettuarsi, tenendo conto dell’epoca di 

fioritura di ogni specie, in modo tale che questa sia effettuata solo al termine della fioritura 

medesima. Inoltre, si dovrà provvedere alla rimonda dei rami morti o irrimediabilmente malati. In 

ogni caso, è vietato all’esecutore del servizio effettuare drastiche riduzioni, senza la preventiva 

approvazione del committente. 

 

Manutenzione impianti d’irrigazione  

L’intervento comporta: l’azionamento manuale o tramite centraline di controllo operativo di 

tutti gli impianti irrigui per aspersione; gestione e manutenzione degli impianti automatici di 

irrigazione; tarature; regolazione dei tempi e turni di irrigazione. Inoltre, si dovrà provvedere 

all’immediata sostituzione degli irrigatori danneggiati o asportati da ignoti. L’attività comprende, 

altresì, ogni riparazione o sostituzione di eventuali condotte di adduzione, nonché centraline, 

elettrovalvole, raccordi, manicotti, prese, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e 

quant’altro per avere sempre l’impianto funzionante e regolato secondo le necessità richieste.  

 

Manutenzione aree ludiche e arredo urbano 

Per assicurare la costante agibilità e funzionalità delle aree verdi pubbliche è necessario, in 

riferimento alla Norma Italiana UNI EN 1176 “attrezzature per aree gioco – requisiti generali di 
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sicurezza e metodi di prova” nello specifico parte 7 (installazione/manutenzione/gestione), Norma 

Italiana UNI EN 1177 “rivestimenti di superfici di aree da gioco ad assorbimento di impatto – 

requisiti di sicurezza e metodi di prova”, svolgere delle ispezioni periodiche sull’ area ludica del 

“giardino-pertica” sita in via Alessandro Volta di competenza del Municipio I Centro e di 

conseguenza intervenire con servizio di manutenzione ordinaria per la sicurezza delle strutture 

stesse. 

Nel caso in cui si rendano necessari interventi di manutenzione ordinaria nelle aree di 

pertinenza del Dipartimento Ambiente, su indicazione del DEC, si interverrà previa autorizzazione 

da parte dello stesso Dipartimento Ambiente. In questo caso le aree oggetto di intervento 

potrebbero ricadere tra le seguenti: 

- area ludica in piazza Prati degli Strozzi, 

- area ludica in via Tommaso Gulli, 

- area ludica in viale degli Ammiragli, 

- area ludica in via Pomponazzi, 

- area ludica largo Chiarini; 

- area ludica piazza del Fante 

Le ispezioni dovranno essere eseguite secondo quanto riportato nel C.S.A. 

Nel rispetto di quanto previsto dalla norma UNI EN 1176-7 gli interventi di manutenzione 

ordinaria da effettuare sull’area giochi riguardano: 

- il serraggio degli elementi di fissaggio (serraggio bulloni, viteria e giunti metallici); 

- riverniciatura e trattamento superfici; 

- la lubrificazione dei giunti;  

- la manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto; 

- la pulizia. 

Agli interventi di cui sopra si aggiungono quelli da realizzare nell’area libera e nello specifico: 

- livellamenti superfici esistenti; 

- riparazione o sostituzione parti usurate di delimitazioni e arredi presenti nell’area; 

- riverniciatura delimitazioni e arredi; 

- la rimozione di vetri rotti e altri detriti o contaminanti. 

 

 


