
 
Comune di Foggia 

 
 

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

N. 103   del   Registro   del   13/11/2013 

 
Oggetto : Manutenzione del verde cittadino orizzontale e verticale. Contratto rep. 

n.10163/2013: Estensione aree da  assoggettare agli interventi. 

 

 
L’anno 2013, il giorno 13 del mese di Novembre alle ore 18.45 in Foggia nel Palazzo di Città, si è 

riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del  SINDACO MONGELLI ing. Gianni con 

l’intervento dei Signori Assessori: 
  

MONGELLI ing. Gianni SINDACO SI 

ALBANO dott.ssa Giuseppina Assessore SI 

ARCURI dott. Francesco Assessore SI 

CAVALIERE ing. Giuseppe Assessore NO 

EPISCOPO dott.ssa Maria Aida Tatiana Assessore SI 

FERRANDINO ing. Alfredo Assessore SI 

FRATTULINO avv. Ferdinando Assessore SI 

LISI dott. Rocco Assessore SI 

MARASCO arch. Augusto Umberto Assessore SI 

PELLEGRINO p.i. Pasquale Assessore SI 

PIETROCOLA geom. Leonardo Assessore SI 

RUSSO dott. Pasquale Assessore SI 

   

   

   

 

 

 

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE GUADAGNO dott. Maurizio. 

 



Manutenzione del verde cittadino orizzontale e verticale. Contratto rep. n.10163/2013: 

Estensione aree da  assoggettare agli interventi. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
Premesso: 

 
Che in data 24.5.2013 è stato sottoscritto con il Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) il 
contratto di manutenzione del verde pubblico orizzontale e verticale (rep. n°10163), per un 
periodo di anni tre;  

 
Che in data 10.9.2013 con nota prot. n°77609, nell’ambito della implementazione di 
specifico sistema di controllo e monitoraggio e del verde nonché di censimento delle 
specie arboree, così come dovuto per miglioria tecnica offerta in sede di gara, il C.N.S. ha 
segnalato la presenza di aree non oggetto di appalto, ma rientranti nelle categorie di quelle 
da assoggettare a manutenzione verticale ed orizzontale; 
 
Considerato che da rilievi puntuali effettuati in contradditorio con il C.N.S. la 
quantificazione effettuata con riferimento specifico alle aree a verde comprese nelle 
“Borgate”, risultava: 

- Borgo Incoronata mq. 38.727 
- Borgo Segezia mq. 4.955 
- Borgo Cervaro da mq 3.000 a mq. 3.934 

con un incremento complessivo riferito alle specifiche aree di mq. 27.616 e che tale 
circostanza derivava da una quantificazione, nel monitoraggio puntuale effettuato 
dall’Amministrazione Comunale e posto a base di gara limitato alla città 
morfologicamente consolidata, effettuata forfettariamente, su aerofotogrammetria, che 
risultava pari a: 

- Borgo Incoronata da mq. 12.000 
- Borgo Segezia da mq. 5.000 
- Borgo Cervaro da mq 3.000 

 
Considerata la necessità di ottemperare a quanto previsto dal Codice della Strada di cui al 
D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., Art. 14 “Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade”, 
con riferimento alle strade di propria competenza, ovvero alla “manutenzione, gestione e 
pulizia delle loro pertinenze“, nella fattispecie le fasce a verde di rispetto. Tale necessità è 
da intendersi per: 

STRADE DAL LIMITE URBANO ALLA TANGENZIALE 
INGRESSI CITTA’ OLTRE LA TANGENZIALE 

a cui occorre aggiungere, altresì, le strade comprese in Piani Urbanistici della 
Amministrazione Comunale al fine di rendere un coeso programma di intervento e 
riqualificazione di tali aree ovvero: 

STRADE SERVENTI PIANO DI  RECUPERO DEL SALICE 

 
Preso atto, così come nelle quantità rilevate e riportatesi negli allegati da 1 a 4, che si 
allegano alla presente formandone parte integrante e sostanziale, che, sulla base di 
specifico elenco fornito dal servizio Lavori Pubblici  reso in occasione di specifica nota alla 



Regione Puglia n. prot. 62487 del 29 luglio 2009, la consistenza complessiva delle aree al 
punto precedentemente riportato, risulta essere: 
 

 MQ. 

AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE DAL LIMITE 
DELL'URBANO CONSOLIDATO ALLA TANGENZIALE 

63.060,00 

AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE OLTRE LA 
TANGENZIALE RELATIVE AGLI INGRESSI ALLA CITTA' 

97.387,20 

AREE OGGETTO DI MANUTENZIONE OLTRE LA 
TANGENZIALE CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO DEL 
SALICE (con abbattimento delle porzioni non interessate all’area 
Salice) 

134.088,96 

TOTALE 
 

294.536,16 

 
Richiamando ed ottemperando a quanto all’art. 6 del capitolato di appalto che 
espressamente riporta: “L’area o le aree introdotte o eliminate saranno preventivamente 
classificate secondo le classi di cui al Titolo 3 del presente capitolato; successivamente si definirà in 
contraddittorio l’estensione delle aree”, a seguito della richiamata nota, in sede di 
contraddittorio con il C.N.S., di cui si allega verbale alla presente deliberazione 
formandone parte integrante e sostanziale, il C.N.S. si dichiarava disponibile all’estensione 
contrattuale nei termini e limiti di cui alla procedura di aggiudicazione;  

 
Rilevato, altresì, che il contratto di appalto annuale di cui alla deliberazione G.C. n° 25 del 
6.4.2013, relativo al servizio di manutenzione del verde e di pulizia delle aree di 
pertinenza del Palazzo di Giustizia di Foggia di viale 1° Maggio è scaduto lo scorso mese 
di agosto e che occorre continuare a garantire pulizia e decoro anche a detta area, la cui 
superficie risulta essere pari a 25.251,00 mq;  

 
Visto l’art. 161, comma 12, del D.P.R. 207/2010  che prevede che “…la stazione appaltante 
durante l'esecuzione dell'appalto può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un 
quinto dell'importo dell'appalto e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, 
prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale applicazione del comma 6 del presente 
articolo e dell'articolo 163 e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo 
relativo ai nuovi lavori la possibilità di incremento.” 
 
Rilevato:  
 
- che le aree costituenti aree a verde del Tribunale appartengono alla classe di 

manutenzione A, così come classificate nell’elaborato “Consistenza delle aree”, per 
le quali il costo relativo al taglio  del tappeto erboso è quantificato al p.to 2 – art. 59 – 
del computo metrico estimativo in € 0,77 che, con il ribasso d’asta pari allo 0,70%, 
ammonta ad € 0,764; 

- che le aree costituenti fasce di rispetto stradale appartengono alla classe di 
manutenzione D, così come classificate nell’elaborato “Consistenza delle aree”, per 
le quali il costo relativo al taglio  del tappeto erboso è quantificato al p.to 2 – art. 59 – 
del computo metrico estimativo in € 0,45 che, con il ribasso d’asta pari allo 0,70%, 
ammonta ad € 0,446; 



- che per quanto ai punti precedenti si rilevano da assoggettare a manutenzione, 
rientrando tale fattispecie nei casi previsti dall’art. 161, comma 12, del D.P.R. 
207/2010, le seguenti quantità e costi: 

 
Costo al 
mq. 

 MQ. COSTO 

€ 0,446 ESTENSIONE PER MAGGIOR AREE BORGATE 27.616,00 € 12.316,74 

€ 0,446 
ESTENSIONE PER AREE OGGETTO DI 
MANUTENZIONE DAL LIMITE DELL'URBANO 
CONSOLIDATO ALLA TANGENZIALE 

63.060,00 € 28.124,76 

€ 0,446 
ESTENSIONE PER AREE OGGETTO DI 
MANUTENZIONE OLTRE LA TANGENZIALE 
RELATIVE AGLI INGRESSI ALLA CITTA' 

97.387,20 € 43.434,69 

€ 0,446 
ESTENSIONE PER AREE OGGETTO DI 
MANUTENZIONE OLTRE LA TANGENZIALE 
CONNESSE AL PIANO DI RECUPERO DEL SALICE 

134.088,96 € 59.803,68 

€ 0,764 ESTENSIONE PER AREE VERDI TRIBUNALE 25.251,00 € 19.291,76 

 TOTALE 347.403,16 € 162.971,63 

 
ACQUISITI i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Responsabili 
degli specifici Servizi, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000; 
 
VISTO lo Statuto comunale; 
 
CON votazione unanime resa nelle forme di legge; 
 

D E L I B E R A 
 

Per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, 
 

1. di autorizzare, nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Consorzio 
Nazionale Servizi (C.N.S.) (rep. n°10163 del 24.5.2013), l’incremento delle metrature 
per le aree delle borgate per un totale complessivo di mq. 27.616,00 da assoggettare 
a manutenzione ;  
 

1. di autorizzare, nell’ambito del contratto di servizio in essere con il Consorzio 
Nazionale Servizi (C.N.S.) (rep. n°10163 del 24.5.2013) l’incremento delle metrature, 
da assoggettare a manutenzione, derivanti dalla necessità di ottemperare a quanto 
previsto dal Codice della Strada di cui al D.Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii., Art. 14 
“Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade“, con riferimento alle strade di 
propria competenza, ovvero alla “manutenzione, gestione e pulizia delle loro 
pertinenze”, nella fattispecie le fasce a verde di rispetto per: 
- STRADE DAL LIMITE URBANO ALLA TANGENZIALE 
- INGRESSI CITTA’ OLTRE LA TANGENZIALE 
- STRADE SERVENTI PIANO DI RECUPERO DEL SALICE 

per un totale di mq. 294.536,16; 
 

2. di autorizzare il Dirigente del Servizio Ambiente ad includere nel contratto di 
servizio in essere con il Consorzio Nazionale Servizi (C.N.S.) (rep. n°10163 del 



24.5.2013) il servizio di manutenzione del verde e di pulizia delle aree di pertinenza 
del Palazzo di Giustizia di Foggia di viale 1° Maggio, per un totale di mq. 25.251,00; 
 

3. Di assegnare le risorse finanziarie per far fronte all’incremento contrattuale annuo 
di € 162.971,63, oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 198.825,39; 

 

4. Di demandare al Dirigente del Servizio Finanziario l’adozione di tutti i 
consequenziali atti finalizzati alla prenotazione di impegno pluriennale 
dell’incremento dell’importo di stanziamento per il servizio di mantenzione del 
verde cittadino orizzontale e verticale da rendersi nell’apposito bilancio di 
previsione; 
 

5. Di demandare al Dirigente del Servizio Contratti e Appalti l’adozione di tutti i 
consequenziali atti relativi alla estensione del contratto per quanto previsto nella 
presente deliberazione; 

 
6. Di demandare al Dirigente del Servizio Ambiente l’adozione di tutti i 

consequenziali atti di gestione, ivi compresa l’assunzione del relativo impegno di 
spesa per il periodo novembre – dicembre 2013, pari ad € 27.161,94, oltre IVA al 
22%, per un totale complessivo di € 33.137,56. 
 

Attesa l’urgenza di intervenire; 

Con separata ed unanime votazione; 

D E L I B E R A 

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti 
dell’art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
 
 

 



 

 

 

 

Redatto e sottoscritto  

 

SINDACO SEGRETARIO GENERALE 

  

MONGELLI ing. Gianni GUADAGNO dott. Maurizio 

 

______________________________________ 

 

 

______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Pubblicato all’Albo Pretorio del Comune dal  ______________________________

      

per 15 giorni consecutivi, a norma dell’art. 124 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 
 

Per copia conforme all’originale 

         

          IL DIRIGENTE 

Angelo Mansella 

 

    

 

 

              La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data  ______________________________

      

ai sensi dell’art. 134 – 3° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. 

 

 

 IL DIRIGENTE 

Angelo Mansella 

 


