


Premessa

La presente relazione riguarda il servizio di sfalcio erba, decespugliamento di vegetazione, 
arbusti,  rovi  delle  banchine  e  pertinenze stradali  in  genere,  lungo le  strade della  Provincia  di 
Savona.

Le lavorazioni sono previste con l'uso di mezzi meccanici  e/o manualmente e dovranno 
essere eseguite a partire dal ciglio bitumato ovvero dalla cunetta o dalle banchine stradali per una 
larghezza di almeno 2,50 mt. lato monte e per una larghezza di almeno 1,50 mt. lato valle della 
carreggiata.

Il servizio dovrà essere eseguito secondo la tecnologia ritenuta opportuna dall'appaltatore, 
atta a garantire il  taglio delle erbe e degli  arbusti  senza produrre alterazioni alla stabilità delle 
scarpate e dei cigli, con esclusione dell'utilizzo di diserbanti chimici.

In particolare le lavorazioni dovranno comprendere:
I. sfalcio dell'erba, decespugliamento ed eliminazione di arbusti, rovi, cespugli e qualunque 

altra vegetazione presente lungo le banchine, cunette, scarpate ed altre pertinenze stradali, 
eseguito  a  mano  e/o  con  mezzi  meccanici  (motosega,  motofalciatrice,  decespugliatore, 
macchine operatrici) purchè idonei ed a norma di sicurezza, in terreni sia in piano sia in 
pendenza. Il  taglio dell'erba dovrà essere rifinito intorno agli elementi  di  arredo stradale 
(segnali stradali, cippi chilometrici, delineatori normali di margine, cordonate e barriere) che 
in caso di danneggiamento dovranno essere prontamente sostituiti dalla Ditta con onere a 
proprio carico;

II. Aspirazione,  carico  e  trasporto,  da  eseguire  prontamente,  dei  materiali  derivanti  dalla 
falciatura  mediante  conferimento  in  discarica  autorizzata.  Nelle  operazioni  di  sfalcio  è 
previsto che la Ditta si organizzi per evitare l'innesco e la propagazione di incendi con la 
predisposizione  di  personale  attrezzato  di  idonee  attrezzature  per  lo  spegnimento  di 
eventuali incendi.

Quadro Economico
L’importo  complessivo del  servizio di  sfalcio  erba annualità  2019 a misura ammonta a 

complessivi  Euro 300,000,00 (euro trecentomila/00) di cui Euro 294.600,00 (di  cui costo del 
servizio € 162.030,00 e costo della manodopera € 132.570,00) per servizio soggetti a ribasso ed 
Euro 5.400,00 per oneri  della  sicurezza non soggetti  a  ribasso,  oltre  a  somme a disposizione 
dell'Amministrazione

Fonti Finanziamento
Il presente progetto è finanziato tramite fondi propri dell’amministrazione. 

Elaborati progettuali

Il progetto è composto dai seguenti elaborati:
1. Relazione tecnica;
2. Quadro Economico;
3. Elenco Prezzi;
4. Computo Metrico Estimativo;
5. Schema grafico relativo alla composizione delle strade per ogni lotto;
6. Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
7. Schema di Contratto;
8. Duvri.
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