COMUNE DI SINISCOLA
PROVINCIA DI NUORO
Via Roma n. 125 – 08029 Siniscola
AREA TECNICA
SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA, GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE,
DEMANIO, PATRIMONIO E GESTIONE DEL PORTO

Tel. 0784/870838 – 870868 - fax 0784/878300

OGGETTO: Lavori di pulizia banchine ed aree comunali – RELAZIONE DI STIMA
La R.A.S. con propria deliberazione delibera di Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020 avente ad
oggetto: “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2022” ha approvato le Prescrizioni di contrasto alle azioni
determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della
Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016.
Che le predette prescrizioni prevedono al comma 3 dell’art. 13 che “I Comuni dotati di piano di protezione
civile per il rischio incendi di interfaccia provvedono agli adempimenti di cui al comma 1 del presente
articolo limitatamente alla viabilità ubicata all’interno della fascia perimetrale di 200 metri dall’abitato,
lungo la viabilità di emergenza di cui al successivo art 18 e nella fascia perimetrale esterna di proprietà
comunale, classificata a rischio elevato R4 dai piani comunali di protezione civile”
Considerato che le aree interessate ai lavori di pertinenza del Comune di Siniscola è molto vasta e la
dotazione di mezzi e personale non permetterebbe un regolare svolgimento del servizio, si ritiene opportuno
provvedere ai lavori attraverso una procedura di affidamento all’esterno a ditte specializzate nel settore.
Questo consentirebbe il raggiungimento degli obiettivi sia dal punto di vista della qualità del lavoro, perché
verrebbero utilizzati mezzi adeguati all’attività lavorativa e il rispetto dei tempi necessari al rispetto delle
prescrizioni regionali in materia.
L’intervento fondamentalmente si può dividere in due interventi specifici:
a) Lavori di sfalcio ed eliminazione dell’erba e dei cespugli presenti in banchina;
b) Lavori di sfalcio nelle aree di pertinenza e di proprietà del Comune di Siniscola;
Le strade interessate al servizio sono:
- Rete stradale cittadina;
Ingressi ai centri urbani del capoluogo e delle frazioni (vedi elenco allegato);
- Aree di pertinenza del Comune (vedi elenco allegato);
Descrizione intervento banchina
Sfalcio ed eliminazione dell’erba, dei cespugli e dei materiali vegetali seccaginosi presenti nelle banchine,
nelle cunette e nelle scarpate stradali, anche in presenza di cordoli, muri di contenimento, barriere,
segnaletica stradale, eseguito con mezzo meccanico e manualmente, comprendendovi gli oneri inerenti:
- l’asportazione della vegetazione infestante, la pulizia dai residui di taglio nelle aree interessate e in quelle
immediatamente adiacenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche
autorizzate;
- il pilotaggio per lavori da eseguire anche in presenza di traffico;
- asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei
rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e tutto il materiale che possa propagare l’incendio;
- qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.
Larghezza media da mt.1,00 a 3,00 circa.

Descrizione intervento aree
Sfalcio ed eliminazione dell’erba, dei cespugli e dei materiali vegetali seccaginosi presenti nelle aree di
pertinenza del Comune di Siniscola eseguito con mezzo meccanico e manualmente, comprendendovi gli
oneri inerenti:
- l’asportazione della vegetazione infestante, la pulizia dai residui di taglio nelle aree interessate e in quelle
immediatamente adiacenti, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche
autorizzate;
- il pilotaggio per lavori da eseguire anche in presenza di traffico;
- asportazione dei relativi residui oltre che lo smaltimento in apposito centro di raccolta autorizzato dei
rifiuti, in particolare quelli vetrosi, e tutto il materiale che possa propagare l’incendio;
- qualsiasi altra operazione per dare il lavoro finito a regola d’arte in ogni sua parte.
QUADRO ECONOMICO
a) Lavori

€ 15.000,00

b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso

€ 1.000,00

c) I.V.A. (22% di a+b)

€ 3.520,00

d) DPI – Emergenza Covid19

€
TOTALE

Siniscola 25/05/2020

480,00

€ 20.000,00

