SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio infrastrutture

SERVIZIO TRIENNALE DI CUSTODIA E
MANUTENZIONE ORDINARIA
DEI PARCHI GIOCO CITTADINI

RELAZIONE
TECNICO-ILLUSTRATIVA

Elaborato

1/2

Il Progettista
ing. Marco QUARANTA

Il Dirigente Settore Lavori Pubblici
ing. Antonio MORRONE

Data:

Revisione:

Agosto
2016

SETTORE LAVORI PUBBLICI Servizio Infrastrutture – 04.02 Tel. 0121 361111- Fax. 0121 361284 strade@comune.pinerolo.to.it

Servizio triennale di custodia e manutenzione ordinaria dei parchi gioco cittadini

INDICE
1. Premesse
2. Contesto in cui è inserito il servizio
3. Documenti inerenti alla sicurezza
4. Importi del servizio e prospetto economico

COMUNE DI PINEROLO - Settore Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture- Piazza Vittorio Veneto, 1 - tel. 0121/361250 - fax 0121/361.284 - E-mail : strade@comune.pinerolo.to.it

1

Servizio triennale di custodia e manutenzione ordinaria dei parchi gioco cittadini

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA
1. PREMESSE
La presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 23, comma 15, del D.Lgs. 50/2014, è
relativa al progetto per l'appalto del “Servizio di custodia e manutenzione ordinaria dei
parchi gioco cittadini – Stagione 2017-2020” le cui specifiche tecniche e gli altri aspetti di
carattere amministrativo sono compitamente descritti nel capitolato speciale descrittivo e
prestazionale.

2. CONTESTO IN CUI È INSERITO IL SERVIZIO
Nella Città di Pinerolo sono presenti 19 parchi gioco localizzati in altrettanti aree verdi.
Alcune di queste aree (Villa Prever, Via Diaz, Via Raviolo, Via Juvenal e “Le Macine” in
Via Vecchia di Buriasco) sono delimitate da recinzioni e cancelli d'ingresso che
permettono la chiusura al pubblico nelle ore notturne e nel periodo invernale rendendo
possibile una migliore gestione di dette aree con lo scopo di contenere gli atti di
vandalismo, vigilare sull'uso improprio delle attrezzature ludiche, mantenere il decoro e
l'igiene delle aree e di garantirne la fruibilità in piena sicurezza.
Al fine dell'ottimizzazione delle risorse e adeguando il servizio in rapporto alle differenti
tipologie di aree verdi è prevista un'articolazione delle attività nel seguente modo: apertura
e chiusura, custodia e manutenzione ordinaria delle aree verdi del parco di Villa Prever e
del parco giochi di Via Diaz; apertura e chiusura delle aree gioco di Via Raviolo, Via
Juvenal e “Le Macine” in via Vecchia di Buriasco.
Riguardo la modalità di affidamento del servizio, la Giunta Comunale con deliberazione n.
350 del 18/11/2015, al fine di contribuire alla promozione umana e all’integrazione sociale,
favorendo il reinserimento nel mondo del lavoro di soggetti svantaggiati, ha stabilito che il
servizio in oggetto venga affiato alle cooperative sociali che, ai sensi della L. 381/1991 e
dalla L.R. 18/1994 e s.m.i., svolgono attività finalizzate all'inserimento lavorativo ed
all'autonomia economica di persone svantaggiate. Pertanto, ai sensi dell'art. 112 del
D.Lgs. 50/2016, l'appalto è riservato alle cooperative sociali o loro consorzi.

3. DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA
Il servizio di custodia e manutenzione ordinaria dei parchi gioco si esplica con interventi di
apertura e chiusura delle aree gioco, custodia e sorveglianza, pulizia della sabbia degli
arenili, controllo e pulizia delle attrezzature gioco e degli arredi (panchine, fontanelle,
cestini, ecc.), raccolta foglie, zappettaura dei viali, ecc. con l'utilizzo delle necessarie
COMUNE DI PINEROLO - Settore Lavori Pubblici - Servizio Infrastrutture- Piazza Vittorio Veneto, 1 - tel. 0121/361250 - fax 0121/361.284 - E-mail : strade@comune.pinerolo.to.it

2

Servizio triennale di custodia e manutenzione ordinaria dei parchi gioco cittadini

attrezzature. Alcune di queste attività, in circostanze adatte e con gli opportuni
accorgimenti del caso, possono essere svolte anche in orario di apertura al pubblico.
Pertanto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 bis, del D.Lgs. 81/2008, viene redatto il
documento unico di valutazione del rischi da interferenze (DUVRI), che viene allegato al
presente progetto del quale forma parte integrante e sostanziale.

4. IMPORTI DEL SERVIZIO E PROSPETTO ECONOMICO
L'ammontare complessivo del servizio per il triennio 2017-2020, ammonta a presunti
€ 137.704,00 (comprensivi degli oneri di sicurezza dell’impresa). Invece, i costi per la
sicurezza necessari all'eliminazione dei rischi da interferenze sono valutati e quantificati in
€ 0,00 (zero/00).
Il conseguente prospetto economico del servizio è il seguente:
Importo totale del servizio

€ 137.704,00

Oneri per la sicurezza

€

0,00

===========
Totale

€ 137.704,00

IVA 22% e arrot.

€

30.296,00

===========
Importo complessivo

€ 168.000,00
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