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_________________ 
stensore (Michela Cantù) 

 
 
 

_________________ 
Il Funzionario Istruttore (R.U.P.) 

 

 
 
 

_________________ 
Il Direttore (E.Angelone) 

 
 
 

_________________ 
Il Presidente (G.Peduto) 

 
 

Il presente atto è formato da n. 8 pagine e 4 allegati 
 

 

IL PRESIDENTE 

 

Su proposta del Direttore  

vista la Legge Regionale n. 2 del 13 gennaio 1984 
 

vista la Leg ia di Aree naturali prot  e successive 
modificazioni ed integrazioni; 

vista la Le  

visto il Decreto n. T00232 del 28 settembre 2018 con il quale il Presidente della Regione Lazio ha 
nominato Presidente del Parco Regionale dei Castelli Romani  Gianluigi Peduto; 

vista 
per come modificato dalla Legge Regionale Nelle more della costituzione 
del consiglio direttivo, gli atti di ordinaria amministrazione nonché gli atti urgenti ed indifferibili sono 
adottati dal Presidente del  

visto il Decreto n. T00303 del 09/12/2019 con il quale il Presidente della regione Lazio ha 
nominato la Dott.ssa Emanuela Angelone quale Direttore del Parco dei Castelli Romani; 
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considerato che il Presidente del Parco, non essendo ancora costituito il Consiglio Direttivo 
dell svolge le funzioni li atti di indirizzo e le direttive nei 

 sua competenza; 

considerato che gli atti di indirizzo di cui sopra devono essere conformi ai programmi, piani e agli 
obiettivi gener istrazione contenuti nella relazione previsionale e programmatica del 
Bilancio di previsione 2018 e negli alt  

visto il D.Lgs. 27 ottobre 2  della Legge 4 marzo 2009 n.15 in materia di 
ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 

e s.m.i.; 

tenuto conto 
e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.A.C.); 

vista la Deliberazione di Giunta regionale 19 giugno 2020, n. 378 individuazione di nuovi 
interventi di valorizzazione del patrimonio ambientale. Approvazione delle linee di indirizzo per 
l'attuazione del progetto Ossigeno.   

visto il progetto di c denominato: MelaRicordo 
frutti antichi , il quale prevede, presso la Collina degli Asinelli (Monte Compatri), la realizzazione di 
un frutteto con piantumazione di specie fruttifere di varietà antiche, con lo scopo di tutelare, 

iversità locale e regionale; 

vista la Determinazione Dirigenziale n. G 15488 del 16 dicembre Deliberazione di Giunta 
regionale 19 giugno 2020, n. 378 di approvazione delle linee di indirizzo per l'attuazione del 
progetto Ossigeno. Trasferimento di fondi in conto capitale ad Enti Gestori delle Aree Naturali 
Protette per la realizzazione di interventi in spazi aperti al pubblico coerenti con le finalità del 
progetto OSSIGENO. Impegni di spesa per  719.747,31 sul capitolo di 
spesa C12617 per l'anno 2020 ., con la quale è stato previsto di assegnare 

gli interventi proposti;  

visto il provvedimento di liquidazione n. 54955 del 21 dicembre 2020 con il quale è stata trasferita 
, da considerarsi quale trasferimento di fondi in conto 

capitale, per la realizzazione del progetto;  

vista la Deliberazione del Presidente del Parco n 9 del 04.02.2021 con la quale si è preso atto del 
finanziamento e si è approvato il progetto; 

vista la Determinazione n. 11 del 05.02.2021 con la quale la dottoressa Michela Cantù è stata 
nominata Responsabile Unico del Procedimento; 

vista la nota della Regione Lazio  Direzione Capitale Naturale, Parchi e Aree Protette - Area 
Progetti Speciali per la Valorizzazione del Capitale Naturale n 315136 del 09/04/2021, acquisita al 
protocollo dell Ente Parco al numero 1913 del 09/04/2021, relativa alla concessione di proroga dei 
tempi di consegna della documentazione di affidamento incarico del progetto in essere; 

vista la Deliberazione del Presidente del Parco n. 19 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato 
il quadro economico rimodulato, con il relativo computo metrico e cronoprogramma aggiornati. 
Tale rimodulazione si è resa necessaria in ragione del fatto che nel computo metrico originario, 
allegato al progetto, non erano stati indicati gli oneri per la sicurezza non soggetti a  
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vista la Deliberazione del Presidente del Parco n. 21 del 05.05.2021 con la quale è stato approvato 
 aggiornati; 

visto del Dlgs 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge 
n. 120/2020 
2021 n. 77, ai sensi del quale l fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle 
infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a 

-19, in deroga 
agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante 
Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, 
qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato 
entro il 30 giugno 202 ; 

visto 
e modificato Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 
77, il quale definisce gli importi e le metodologie di affidamento per gli appalti di importo inferiore 
alla soglia comunitaria, prevedendo innanzitutto che: Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del 
D.Lgs. n. 50/2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, 
servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di 
importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del D.Lgs. n. 50/2016 secondo le seguenti modalità: a) 
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 
servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

enza consultazione di più operatori 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ; 

considerato che, in relazione all'importo dell'affidamento e del sufficiente grado di conoscenza 
del mercato, la stazione appaltante ha ritenuto di poter procedere mediante affidamento diretto ai 

convertito con 
modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e modificato dal Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77, 

150.000,00; 

dato atto che in data 16.06.2021 è stata contattata tramite Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) la ditta Le Ginestre SNC di Massimo Briziarelli & C. con sede in Via 
Spiaggia del Lago, 9 00073 Castel Gandolfo (RM), Pec: leginestre_snc@legalmail.it, P.IVA 
03840881001, per la formulazione di una offerta mediante Trattativa Diretta sul MEPA; 

considerato che in data 25/06/2021, entro il termine di scadenza, la Ditta Le Ginestre SNC di 
Massimo Brizia 24.600,00 di cui 

500 0, del D. 
Lgs. n. 50/2016), IVA esclusa;  

considerato a dalla Ditta Le Ginestre SNC di Massimo Briziarelli & C., pari 
a 24.600,00 è risultata 

 

tenuto conto che la ditta, no d si è proposta di realizzare oltre a quanto 
richiesto con capitolato, anche tre interventi che erano previsti nel progetto originale, ma che 
furono stralciati, con Deliberazione del Presidente del Parco n. 19 del 15.04.2021., nella 
rimodulazione operata per motivazioni di contenimento della spesa; 

tenuto conto che la proposta presentata è stata ritenuta accoglibile, non solo per gli aspetti 
economici, ma anche per gli interventi aggiuntivi, ripristinati allo scopo di ottenere il 
miglioramento del progetto; 
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considerato che la Ditta Le Ginestre SNC di Massimo Briziarelli & C ha dichiarato con 
autocertificazione del 29/06/2021, ns prot. n. 3803 del 29/06/2021, il possesso dei requisiti di 
carattere generale, il possesso dei requisiti di carattere tecnico-professionali ed economico-

D.Ls n. 50/2016; 

dato atto che con Determinazione n. 128 del 10 luglio 2021 cordo 

nale. Realizzazione di interventi 
in spazi aperti al pubblico, coerenti con le finalità del Progetto OSSIGENO. - Impegno di spesa e 

Decreto Legge n.76 del 16/07/2020 e smi, è stata aff , per la realizzazione 
del progetto, alla Ditta Le Ginestre SNC di Massimo Briziarelli & C con sede in Via Spiaggia del 
Lago, 9 00073 Castel Gandolfo (RM), Pec: leginestre_snc@legalmail.it, P.IVA 03840881001;  

visto offerta presentata dalla Ditta 
Le Ginestre SNC di Massimo Briziarelli & C, approvato con Determina n. 128 del 10 luglio 2021; 

vista la stipula del contratto protocollo Ente Parco n. 4171 del 15 luglio 2021 relativa alla 
trattativa n. 1740088, tramite affidamento diretto; 

tenuto conto della nota pervenuta all Ente Parco, acquisita al prot. n. 6378 il 22 ottobre 2021, da 
parte della proprietà confinante con quella regionale della Collina degli Asinelli , la quale ha 
avanzato richiesta di effettuare una verifica dei confini delle proprietà in contraddittorio; 

ritenuto di dover intervenire con una rimodulazione del progetto, non avendo certezza delle 
tempistiche degli accertamenti dei confini, al fine di operare rispettando i principi di efficacia, 
efficienza e economicità, e pertanto, avendo giudicato necessario traslare l area da destinare a 
frutteto, sulla porzione della proprietà non oggetto di contestazione, al fine di evitare di ritardare 
eccessivamente la messa a dimora delle piante;  

considerato che la rimodulazione dell area del frutteto consiste esclusivamente nello 
spostamento del frutteto in altra porzione della proprietà regionale, senza riduzione della 
superficie o del numero delle piante da porre a dimora, né ulteriori modifiche, così come di 
seguito riportato: 

 
Nuova Area 1  (frutteto  perimetro arancione) coordinate dei vertici (UTM) 

Superficie mq 4031; sviluppo perimetrale di ml 318; 

3 11 560E 4630321N   
3 11 592E 4630394N  
3 11 612E 4630399N  
3 11 634E 4630434N 
3 11 649E 4630430N 
3 11 595E 4630320N 
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Nuova Area1 - Frutteto 
 

considerato che la rimodulazione dell area del frutteto, consistente nella traslazione del sito 
inizialmente previsto, viene operata nella porzione di proprietà in cui era stata originariamente 
ipotizzata la collocazione delle piante camporili, si rende necessaria l individuazione di una nuova 
area da destinare agli alberi camporili, così come di seguito riportato: 
 

Nuova Area 2 (destinata agli alberi camporili  area arancione) coordinate ai vertici (UTM) 
3 11 493E 4630097N 
3 11 525E 4630126N 
3 11 551E 4630088N 
3 11 522E 4630046N 

 
Nuova Area 2  Alberi camporili 

 

rilevato doversi procedere alla richiesta di autorizzazione all impianto da parte delle 
amministrazioni competenti, essendo inoltre emersa in tale porzione della proprietà la presenza di 
un vincolo archeologico, relativo ad un bene lineare con fascia di rispetto;  
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considerato che il rilascio del parere autorizzativo richiede tempistiche definite dalla normativa, 
alle quali fare riferimento, si rende necessaria anche una rimodulazione del cronoprogramma degli 
interventi, in attesa dell autorizzazione, così come di seguito riportato: 

 

CRONOPROGRAMMA 2021/2022 

TIPOLOGI
A LAVORI 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

 I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

Ottenimen
to 
permessi  

            

Scasso             

Concimazi
one di 
fondo 

            

Erpicatura             

Tracciame
nto della 
piantagion
e 

            

Scavo 
delle 
buche 

            

Messa a 
dimora  
astoni e 
piantine 
della siepe 

            

Scoline             

Recinzione             

 

 

ritenuto di dover rimodulare il progetto come precedentemente indicato; 

attesa l urgenza di realizzare l intervento; 

preso atto del parere favorevole del Direttore; 

 

 
DELIBERA 

 

1. di approvare la premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del 
provvedimento; 

2. di stabilire di rimodulare il progetto denominato Ossigeno - MelaRicordo la collina degli 
antichi frutti  individuando una nuova area di ubicazione dell impianto e nuove 
tempistiche di realizzazione dello stesso, come di seguito riportate, dando atto che 
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l'importo complessivo del Q.E. e quanto previsto nel computo metrico risultano 
invariati: 

Nuova Area 1  (frutteto  perimetro arancione) coordinate dei vertici (UTM) 

Superficie mq 4031; sviluppo perimetrale di ml 318; 

3 11 560E 4630321N   
3 11 592E 4630394N  
3 11 612E 4630399N  
3 11 634E 4630434N 
3 11 649E 4630430N 
3 11 595E 4630320N 
 

 

Nuova Area 1  Frutteto 

 
Nuova Area 2 (destinata agli alberi camporili  area arancione) coordinate ai vertici 
(UTM) 
3 11 493E 4630097N 
3 11 525E 4630126N 
3 11 551E 4630088N 
3 11 522E 4630046N 

 

 
Nuova Area 2  Alberi Camporili 
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CRONOPROGRAMMA 2021/2022 

TIPOLOGI
A LAVORI 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

 I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

Ottenimen
to 
permessi  

            

Scasso             

Concimazi
one di 
fondo 

            

Erpicatura             

Tracciame
nto della 
piantagion
e 

            

Scavo 
delle 
buche 

            

Messa a 
dimora  
astoni e 
piantine 
della siepe 

            

Scoline             

Recinzione             

 

3. di dare mandato al Direttore di adempiere a tutti gli atti amministrativi necessari a dare 
seguito a quanto deliberato; 

4. di trasmette il presente atto alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area 
Progetti Speciali; 

5. di disporre la pubblicazione del presente atto a sul sito Internet 
www.parcocastelliromani.it.  

 
Il Presidente   

Gianluigi Peduto 
 

Il Direttore  
Emanuela Angelone 

 
 



ALLEGATO 1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

PARCO dei CASTELLI ROMANI 

 
 

 
 

PROGETTO 

“MelaRicordo… La collina dei frutti antichi” 

“Progetto Ossigeno” 

 

 

 

 

 

Il Responsabile Unico di Procedimento                                        Il Direttore del Parco 

        Dott.ssa Michela Cantù                                               Geologo Emanuela Angelone 

  



Progetto MelaRicordo…La collina dei frutti antichi 
 

Profumi, sapori e saperi del passato per riscoprire e tutelare 

l’agrobiodiversità locale 

CUP: H89J20001340002 

 

 

 

 

 

L'agrobiodiversità è la biodiversità esistente nei nostri orti, frutteti, vigneti e 

campi coltivati con varietà selezionate dall’uomo nel corso dei millenni e 

custodisce un patrimonio di saperi e pratiche colturali, alimentari, di credenze e 
tradizioni che vengono tramandati localmente dalle popolazioni. 

 

Con la riduzione dell'agrobiodiversità si rischia di perdere una parte 

considerevole del patrimonio materiale e immateriale di un popolo. 

 

Il progetto “MelaRicordo… La collina dei frutti antichi” prevede la 

realizzazione di un frutteto presso la “Collina degli Asinelli” (Monte Compatri) 

con la piantumazione di specie fruttifere di varietà antiche (soprattutto mele, ma 

anche pere, sorbi) con lo scopo di tutelare, valorizzare e riscoprire 

l’agrobiodiversità locale e regionale. 

 

Altro obiettivo dell’intervento è la valorizzazione della funzione sociale del 

progetto, attraverso attività programmate e strutturate all’interno del frutteto 

rivolte a persone con disabilità o fragilità sociali e attività di didattica ed 
educazione ambientale. 

 

 

  



RELAZIONE DI PROGETTO 
 

 

DESCRIZIONE DEI LUOGHI 

 

I luoghi dove saranno realizzati gli interventi del progetto si trovano in un area 

agricola situata nel Comune di Monte Compatri in località Pratarena-San 

Silvestro a circa 700 m.s.l.. 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Tutta l’area è interamente ricompresa all’interno dei confini del Parco Regionale 

dei Castelli Romani con esposizione prevalente a EST. 

 

L’area è di proprietà della Regione Lazio, affidata all’Ente Parco dei Castelli 

Romani e in parte gestita dall’Associazione APPHA Onlus (Associazione 

Promozione Portatori Handicap) che ha realizzato una fattoria socio-didattica (La 

Collina degli asinelli) che è diventata un punto di riferimento per le associazioni 

di volontariato, le cooperative sociali, le scuole, i gruppi e i nuclei familiari, 
favorendo la relazione uomo-natura attraverso attività di educazione ambientale 

per adulti e bambini, attività assistita con gli animali per diversamente abili, 

campi natura, orti sociali. 
 

 

Il sito dove verranno poste a dimora le piante arboree all’interno della proprietà 

regionale è localizzato su una porzione della particella 79 del foglio 25 iscritta al 

N.C.T del Comune di Monte Compatri. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La particella in questione è situata all’interno di un territorio con una vincolistica 

articolata, vigente sull’area ormai da diversi anni. L’uso del territorio è 

disciplinato da:  
 

• Piano Regolatore Generale; 

• Piano Territoriale Paesistico; 

• Piano di Assetto del Parco Regionale dei Castelli Romani adottato; 

• Piano di assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Distretto Appennino 

Centrale; 
 

Il terreno ricade in zona 10 “Zone alberate e cespugliate compromesse: aree di 

insediamento diffuso a bassa densità ordinato secondo una rete viaria definita” 

e zona 11 “Zone alberate e cespugliate compromesse: aree di insediamento 

diffuso a bassa densità non ordinato” del P.T.P. ambito territoriale n. 9 “Castelli 

Romani”; 

Ricade all’interno dell’area configurata come “Sistema del Paesaggio naturale” 

ambito “Paesaggio naturale di continuità” del P.T.P.R.. 
Ricade nelle aree “(...) beni di insieme: vaste località con valore estetico 

tradizionale, bellezze panoramiche” del PTPR tavola B - Beni paesaggistici; 

Ricade nelle aree “(...) di interesse archeologico già individuate - beni lineari con 

fascia di rispetto” del PTPR tavola B- Beni paesaggistici; 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il terreno è di origine vulcanica pertanto risulta soffice, ricco di fosforo e potassio 

e ben drenato. Non necessita di concimazione fosfo-potassica all’impianto ma è 

essenziale una concimazione organica con apporto di letame maturo che migliora 

la fertilità fisica, chimica e microbiologica. 

 

La piovosità media annua è di circa 450-500 mm/anno, con una carenza idrica 

nei mesi di luglio e agosto. 

 

Il sito di impianto degli alberi è suddiviso in due appezzamenti dove saranno 

piantumate varietà antiche di specie fruttifere ( Area 1) e piante arboree 

camporili (Area 2) previste nell’elenco del Lotto 2 “Città Metropolitana di Roma”. 

 
 

Le coordinate GPS dell’area sono: 

 
Nuova Area 1 (frutteto – perimetro arancione) coordinate dei vertici (UTM) 

Superficie mq 4031; sviluppo perimetrale di ml 318; 

3 11 594E 4630392N   
3 11 556E 4630321N  

3 11 594E 4630319N  

3 11 651E 4630429N 

3 11 640E 4630432N 
3 11 612E 4630402N 

 



 
Nuova Area 1 - Frutteto 

 

 
Nuova Area 2 (destinata agli alberi camporili – area arancione) coordinate ai vertici (UTM) 

3 11 551E 4630091N 

3 11 517E 4630048N 

3 11 478E 4630089N 
3 11 518E 4630147N 

 

 
Nuova Area 2 – Alberi camporili 

 

SCELTA DELLE SPECIE  

 

Per la scelta delle specie ci si è riferiti all’elenco del Lotto 2 “Città Metropolitana 

di Roma” ed è caduta prevalentemente su piante fruttifere che verranno allevate 

in modo tale da ottenere uno sviluppo naturale della loro chioma e disposte in 

un sesto di impianto molto ampio.  

 



Nell'Area 1, destinata a frutteto, verranno impiantati varietà locali di alberi di 

melo (Malus domestica), varietà locali di pero selvatico (Pyrus communis) e 

varietà locali di sorbo (Sorbus domestica): 26 astoni certificati di melo e 10 

astoni certificati di pero e 10 astoni di sorbo, con circonferenza di 8-10 cm. 

 

Nell'area 2 verranno messi a dimora 3 alberi camporili di roverella (Quercus 

pubescens Willd) e 3 di castagno da frutto di varietà locali.  
 

 
 

IMPIANTO FRUTTETO e ALBERI CAMPORILI 

 

Prima della messa a dimora degli astoni provenienti dal vivaio, nell’Area 1 verrà 

fatto uno scasso della profondità di 60- cm da eseguirsi in inverno (gennaio-

febbraio). Lo scasso verrà eseguito con attrezzi discissori (Ripper) che fendono 

e smuovono in profondità il terreno. 

 

La concimazione di fondo con 500 ql/ha di letame maturo sarà eseguita poco 

prima dell’erpicatura, tenuto conto della modalità manuale dello spandimento, 

che non risulta ostacolata nell’esecuzione dal terreno smosso, e della modesta 

superficie di impianto. Il terreno verrà poi rimescolato e livellato con l’uso di 

erpice a dischi che interrerà anche la sostanza organica. 

 
La messa a dimora delle piante sarà fatta a fine febbraio, in buche profonde circa 

60 cm e larghe 1 m distribuite in un sesto di impianto a “quinconce” (essendo 

una lavorazione non puntuale è impossibile redigere una planimetria post 

operam), che ha il pregio di dare più spazio alla chioma a parità di distanza tra 

le file. L’investimento sarà di tipo estensivo perché lo scopo dell’impianto non è 

quello produttivo, bensì quello di riqualificazione paesaggistica e non si 

eseguiranno le potature. 

 

Gli astoni vengono collocati ai vertici di un triangolo isoscele, ed è come porre 

una pianta al centro del “sesto quadrato”; il numero di piante da mettere a 

dimora sulla superficie viene calcolato con la nota formula: 

 

n=  S/(½ D2 √3) 
 

dove n è il numero di piante e D i lati uguali del triangolo isoscele. 

 

Nell’Area di superficie di 4031 m2 si è scelta una distanza sui lati uguali del 

triangolo isoscele di 10 m, quindi andranno piantate: 

 
n piante Area 1= 4031/(½ 102 √3)=4031/(½ 100  * 1,732)=4031/(173,2/2)=4031/86,6025= 46  

 
L’orientamento dei filari sarà a rittochino, cioè seguiranno le linee di massima 

pendenza. Alla base dell’appezzamento, lungo la strada, sarà realizzata una 

affossatura della rete di scolo per la raccolta delle acque. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Carl_Ludwig_Willdenow


Nell’Area 2, dove verranno piantati 6 alberi camporili del circonferenza di circa 

15-20 cm o altezza di 3,0-3,5 m, non viene realizzato un sesto di impianto, data 

l’esiguità del numero di piante che andranno messe a dimora. Non verrà eseguito 

uno scasso totale ma si realizzerà una buca più grande e profonda nel sito di 

messa a dimora. 

 

Sia nell’Area 1 che nell’Area 2 lo scavo delle buche verrà effettuato con l’impiego 

di trivelle meccaniche applicate all’attacco a tre punti della trattrice. Le piante 

vengono preparate per la messa a dimora mettendole a bagno in acqua per 
alcune ore, potando le parti secche. All’atto della deposizione il fondo della buca 

va riempito con un terreno in “tempera”, che servirà anche a posizionare il 

colletto della pianta rispetto al livello del terreno, sul quale andrà adagiata la 

pianta. Infine, verrà colmata la buca con altra terra mista a letame maturo. 

 

 

IMPIANTO SIEPI 

 

Lungo i due lati del sentiero che attraversa l’Area 1 verranno messe a dimora 

piante da siepe della specie Lavandula angustifolia Miller, che avranno anche il 

compito di attrarre insetti pronubi. 

 
Le piante in vaso provenienti dal vivaio verranno impiantate nel mese di 

febbraio, a filare unico per ogni lato del sentiero, in buche profonde 40 cm e 

larghe 30-40 cm. La distanza sulle file è di 130 cm disposte lungo 100 m lineari 

per un numero totale di 150 piantine. 
 

 

PIANO DI MANUTENZIONE E PREVENZIONE DANNI 

La manutenzione post trapianto verrà effettuata per i successivi due anni 

dall’impianto e comprenderà le seguenti operazioni: 

• Eventuali irrigazioni di soccorso; 

• Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere; 

• Diserbi e sarchiature del tornello alla base delle alberature; 

• Ripristino della verticalità delle piante; 

• Controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi 

e delle legature. 
• Potature e rimonde degli arbusti; 

• Rimozione delle parti disseccate delle perenni 

• Eliminazione e sostituzione delle piante morte; 

• Realizzazione di una recinzione per la protezione dalla fauna selvatica; 

 

Nei paragrafi seguenti si elencano le operazioni specifiche per Alberi e Arbusti.  

 

ALBERI 

 

FORMAZIONE E PULIZIA DEL TORNELLO 



Per le piante si dovrà provvedere alla periodica lavorazione del tornello (spazio 

creato alla base del fusto libero da materiale impermeabile all’aria e all’acqua), 

che ha la funzione di aerare la parte basale della pianta consentendo una 

maggiore ossigenazione delle radici e di consentire l’immagazzinamento 

temporaneo di acqua, aumentandone in tal modo l’assunzione da parte della 

pianta. 

La pulizia del tornello consente di eliminare le infestanti in prossimità delle piante 

ottenendo lo scopo di ridurre la competizione esercitata dalle piante erbacee nei 

confronti del giovane albero. Nel caso di piante prive di protezione la 
zappettatura necessaria per la pulizia del tornello permette di salvaguardare la 

pianta da possibili danni arrecati durante le operazioni di rasatura dell’erba.  

Nell’esecuzione di questi interventi occorre prestare attenzione a non scoprire e 

danneggiare le radici delle piante mentre le erbe infestanti vanno estirpate in 

profondità agendo, quando necessario anche manualmente. 

 

Devono essere previsti almeno tre interventi annuali nell’arco della stagione 

vegetativa e due nel periodo invernale. 

 

CONTROLLO LEGATURE 

Con periodicità non superiore ai sei mesi deve essere eseguito il controllo delle 

legature, con eventuale sostituzione od allontanamento dei legacci o dei pali 
tutori, se questi ultimi non fossero più necessari.  

 

CONCIMAZIONI 

Una volta all’anno sono da effettuarsi delle concimazioni localizzate da attuare 

con l’impiego di stallatico prodotto direttamente in azienda ed eventualmente da 

integrare con altro da acquistare. 

Lo stallatico dovrà essere distribuito in prossimità delle radici, all’interno della 

conca di invaso, mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) 

del terreno. 

Le concimazioni con stallatico andranno eseguite durante il periodo di attività 

vegetativa degli alberi (i periodi ottimali sono la primavera precoce e la metà 

estate), fatte coincidere con la formazione del tornello e la sarchiatura e seguite 

dall’innaffiatura. 
 

INNAFFIATURA 

Il soccorso idrico è utile per agevolare le piante a superare indenni i periodi più 

caldi e siccitosi, in particolare modo se appartenenti a specie con elevate 

esigenze idriche (igrofile). 

Le innaffiature in generale devono essere eseguite nel primo mattino, o nel tardo 

pomeriggio. Il quantitativo di acqua da distribuire, che potrà variare, è 

dell’ordine di 100-300 l/pianta a seconda delle dimensioni della stessa. 

 

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 

Dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente antiparassitari naturali 

quali: piretro naturale, olio di neem, Bacillus thuringiensis, macerato di ortica. 
 

SOSTITUZIONE FALLANZE 



Si prevede la sostituzione di eventuali fallanze con la sostituzione di esemplari 

arborei della medesima specie, in caso di mancato attecchimento nel corso dei 

2 anni successivi all’impianto. 

 

 

SIEPI 

 

SCERBATURE 

Le siepi necessiteranno di interventi di scerbatura o di sfalci localizzati fino a 
quando le loro chiome non copriranno completamente il suolo riducendo al 

minimo gli interventi necessari. 

La scerbatura prevede l'estirpazione manuale delle specie erbacee indesiderate, 

con asportazione delle radici. 

Durante le operazioni di estirpazione e contenimento delle infestanti indesiderate 

dovranno evitarsi danni alle piante coltivate, in particolar modo alle perenni, così 

come dovranno essere evitati inutili calpestamenti. 

 

SARCHIATURE 

La sarchiatura comprende le operazioni di eliminazione delle piante spontanee 

presenti alla base dell’arbusto e che con esso competono mediante zappettatura 

del terreno che verrà in tal modo arieggiato. 
E’ prevista l’esecuzione di almeno un intervento annuale, da compiersi in 

primavera precoce. 

 

CONCIMAZIONI 

La concimazione degli arbusti sarà fatta con l’impiego di stallatico prodotto 

direttamente in azienda eventualmente da integrare con altro da acquistare e 

sarà effettuata di norma nel periodo anteriore alla ripresa vegetativa (febbraio-

metà marzo). Lo stallatico dovrà essere distribuito in prossimità delle radici 

mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno.  

 

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 

Dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente antiparassitari naturali 

quali: piretro naturale, olio di neem, Bacillus thuringiensis, macerato di ortica. 
 

INNAFFIAMENTO 

Le eventuali irrigazioni di soccorso sono da compiersi nel periodo di maggior 

squilibrio idrico estivo per mantenere le essenze nel giusto rigoglio vegetativo, 

fino a tre interventi l’anno, con un minimo di 30 litri d’acqua per m2 di superficie 

interessata. 

 

SOSTITUZIONI 

Nel programmare le sostituzioni delle piante morte, occorre rispettare la varietà 

delle specie di progetto. 

 

REALIZZAZIONE STACCIONATA PER LA PROTEZIONE DALLA FAUNA 
SELVATICA 



Sarà realizzata una staccionata rustica attorno all’area che verrà adibita a 

frutteto, per la protezione dalla fauna selvatica, in legname di castagno rustico 

con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato. La staccionata sarà 

rafforzata con dei fogli di rete elettro saldata 10x10 cm 6 mm di spessore, 

dell’altezza di 1 metro che andranno interrati per almeno 30 cm, per prevenire 

in particolare l’ingresso di cinghiali. Nel perimetro di recinzione verranno previste 

due aperture richiudibili, in corrispondenza del sentiero che attraverserà il 

frutteto, di circa 4 m per il passaggio di persone e macchinari agricoli. 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

  



CRONOPROGRAMMA 2021/2022 

TIPOLOGI
A LAVORI 

Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo Aprile 

 I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

I/II 
settima

na 

III/IV 
settima

na 

Ottenimen

to 
permessi  

            

Scasso             

Concimazi

one di 

fondo 

            

Erpicatura             

Tracciame

nto della 
piantagion

e 

            

Scavo 

delle 
buche 

            

Messa a 

dimora  

astoni e 
piantine 

della siepe 

            

Scoline             

Recinzion

e 
            

 

 

 

Verranno effettuate attività di manutenzione post trapianto (incluse eventuali 

sostituzioni in caso di fallanza) per i successivi due anni dall’impianto. 
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Progetto Ossigeno - "MelaRicordo…la collina dei frutti antichi" 

  QUADRO ECONOMICO DI SPESA A BASE DI OFFERTA 
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A. Importo dei Lavori, delle forniture e dei servizi € € 

A.1.1 

Importo dei lavori  

 di cui importo dei lavori a misura € 2.800,00   

di cui importo lavori a misura messa a dimora piante € 2.850,00   

      

Totale importo lavori   € 5.650,00 
  

A.1.2 Importo delle forniture materiali    € 9.300,00 
  

A.1.3 Importo della fornitura piante   € 2.825,00 
        

A.1.4 Importo dei servizi   € 6.825,00 
        

A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso   € 569,13 

        

Totale importo dei lavori, delle forniture dei servizi (A.1.1+A1.2+ A1.3+A2) € 25.169,13 
  

Totale importo, esclusi oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 24.600,00 
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B. Somme a disposizione dell'Amministrazione € € 

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto   € 0,00 

B.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini   € 0,00 

B.3 Allacciamento ai pubblici servizi   € 0,00 

B.4 Imprevisti (max 1,1%)   € 277,03 

B.5 Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni   € 0,00 

B.6 Accantonamento di cui all’articolo 133 del D.Lgs.163/2006   € 0,00 

B.7 

Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, 
spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività 
preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, 
alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e  
contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, 
comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che 
dovranno essere svolte dal personale dipendente.   € 0,00 

B.8 
Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, 
di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e 
validazione   € 0,00 

B.9 Eventuali spese per commissioni giudicatrici   € 0,00 

B.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;   € 0,00 

B.10 
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal 
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, 
collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici   € 0,00 

B.11 
Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione  e 
direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)   € 0,00 

B12 
Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio 
ambientale   € 0,00 



  Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+.+B12) € 277,03 
  

  
   

C
.  

I.
V

.A
 

C.   I.V.A.   

C.1.1 I.V.A. su Lavori  22% € 616,00 

C.1..2 I.V.A. su Lavori messa a dimora piante 10% € 285,00 

C.1.3 I.V.A. su Fornitura materiali 22% € 2.046,00 

C.1.4 I.V.A. su Fornitura piante 10% € 282,50 

C.1.5 I.V.A. su Servizi 22% € 1.501,50 

C.1.6 I.V.A. su oneri per la sicurezza 22% € 125,21 

C.2 I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% € 60,95 

    Totale IVA € 4.917,16 

    

  

  TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C) ad AFFIDAMENTO LAVORI € 30.363,32 

 TOTALE COSTO INTERVENTO (A+C) ad AFFIDAMENTO LAVORI € 30.025,34 

 TOTALE COSTO PROGETTO  € 30.432,00 

 Economie € 68,68 
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COMPUTO METRICO 

 

Impianto 
CODICE 

ELENCO PREZZI 

ASSOVERDE E 
TARIFFA DEI 

PREZZI 
REGIONE 

LAZIO  

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

UNITA' 
DI 

MISURA 

QUANTITA' FREQU. 
MINIMA 

ANNUA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO A 

CORPO COME DA 
OFFERTA  

Tariffa dei 

prezzi Regione 
Lazio  

C 1.02.04 

Scasso con Ripper fino alla 

profondità m. 0,60 per 
superficie inferiore ai 4.000 mq 

mq 4000 mq (AREA 1)  

2.800,00 

codice elenco 
prezzi 

Assoverde  
25010051 

Concimazione di fondo con 
fornitura, stesa ed interramento di 

concime organico.  

mq 4000 mq  

Tariffa dei 

prezzi Regione 
Lazio  

C 1.02.15 

Erpicatura meccanica del terreno, 

eseguita con erpici a denti, a 
telaio rigido o snodato, a rompere le 

zolle, interrare semi e concimi 

mq 4000 mq  

codice elenco 
prezzi 

Assoverde 

15070816 
 

Malus; Meli da frutto 
fornitura 

 26  

2.825,00 

codice elenco 

prezzi 
Assoverde 

15071176 

Pyrus communis (var. da frutto) 
fornitura 

 10  

codice elenco 
prezzi 

Assoverde 
15071583 

Sorbus domestica 
fornitura 

 10  

codice elenco 

prezzi 

Assoverde 
150712522 

Q.pubescens; 

fornitura 

 3  

Codice elenco 

prezzo 
Assoverde 

15070365 

Castanea sativa 

fornitura 

 3  

Codice elenco 
prezzo 

Assoverde 
15060973 

Lavandula spica sin. L.angustifolia 
fornitura 

 150  

Codice elenco 

prezzi 
Assoverde 

25020006 

Messa a dimora di piante arbustive o 

piccoli alberi (esclusa fornitura): in 
zolla o vaso, per altezza da 1 m fino 

a 2 m, fornitura e stesa di 20 

l. di terriccio torboso, concimazione 
ed irrigazione con 15 l. di acqua, 

esclusa la fornitura delle piante, la 
pacciamatura e gli 

oneri di manutenzione e garanzia. 

 46  

800,00 

Codice elenco 
prezzi 

Assoverde 
25020011 

Messa a dimora di alberi (esclusa 
fornitura): a foglia caduca o 

persistente in area verde, posti a piè 
d'opera dall'impresa, compreso il 

reinterro, la 
formazione della conca di compluvio 

(formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno 

trattato, la legatura con 

corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di 

 6  

350,00 



concimi e una bagnatura con 
50/200 l di acqua, compresa la 

fornitura e posa di tubo dreno 
interrato per irrigazione, esclusi gli 

oneri di manutenzione e garanzia e 
la fornitura delle piante: 

per piante di circ. da 12 cm a 16 cm 

codice elenco 
prezzi 

Assoverde 
25020050 

Messa a dimora di siepe (esclusa 
fornitura): compreso lo scavo 

meccanico, il reinterro, il carico e 
trasporto del materiale di risulta, la 

fornitura e la 
distribuzione di 40 l di ammendante 

organico per m di siepe, bagnatura 

all'impianto con 30 l di acqua per m 
di siepe, esclusi gli 

oneri di manutenzione e garanzia e 
la fornitura delle piante: n. 2 piante 

al m 

ml 150 ml  

1.700,00 

 
codice elenco 

prezzi 
Assoverde 

20030031 

Servizi, sicurezza e Noleggio  
Mezzi attrezzati - Trattore 4 R.M. 

di potenza fino a 50 kW (63 cv), 
attrezzato con aratro, fresatrice, 

ranghinatore, 
rimorchio, pompa irroratrice, 

atomizzatore, vangatrice, trivella 
idraulica, scavafossi, catenaria, 

seminatrice, radiprato fino 1,5 m di 

larghezza, interrasassi con larghezza 
lavori fino 1,2 m 

 
realizzazione affossatura per la 

rete di scolo 

ore 1  

1.895,00 

 

 

Manutenzione e Prevenzione danni 
codice elenco 
prezzi 

Assoverde o 
Tariffa dei 

prezzi Regione 
Lazio  

DESCRIZIONE TIPOLOGIA DI 
INTERVENTO 

UNITA' 
DI 

MISURA 

QUANTITA' FREQU. 
MINIMA 

ANNUA 

IMPORTO 
COMPLESSIVO   

Codice 

Assoverde 

25020040 

Manutenzione post trapianto per 

due anni di alberi. E' necessario 

che le cure colturali avvengano con 
puntualità, in 
particolare le annaffiature devono 
essere eseguite da aprile ad ottobre, 

salvo casi di periodi siccitosi che si 
dovessero verificare 

nel periodo invernale. La quantità di 
acqua non deve essere inferiore ai 

100/300 litri per pianta per 
bagnatura. Il numero delle 

bagnature nel periodo compreso 
deve essere non inferiore a 10/12 

interventi. Si dovrà garantire la 
pulizia periodica del tornello 

e qualora fosse necessario il 

ripristino dello stesso. E' compresa 
la saturazione delle fessure dovute 

all'assestamento definitivo 
della zolla, il ripristino, il controllo 

dei pali tutori e dei teli di juta, 
concimazioni e trattamenti 

fitoiatrici. Garanzia di attecchimento 
degli alberi, compresa la 

sostituzione delle piante non vegete, 
in modo da consegnare, alla fine del 

periodo di manutenzione, 
tutte le piante oggetto di trapianto in 

buone condizioni vegetative: per 

piante di circ. sino a 20 cm 

 46 + 6  1 

1.850,00 



codice elenco 
prezzi 

Assoverde 
 250200048 

Manutenzione totale e garanzia 
di attecchimento di arbusti, 

rampicanti e specie erbacee, 
compresa la sostituzione delle 
piante non vegete, in modo da 
consegnare alla fine del periodo di 

garanzia, tutte le essenze costituenti 
l'impianto, in buone 

condizioni vegetative. 
II) per due stagioni vegetative  

 

 150 1 

350,00 

codice elenco 
prezzi 

Assoverde 

2505033 

(…) sfalcio dell’erba e dei cespugli 
infestanti poco presenti (per 2 anni) 

 

Area 1 (frutteto) e Area 2  

 0,8 Ha 2  

780,00 

Tariffa dei 
prezzi Regione 

Lazio  
c 1.06.30 

Staccionata rustica. Fornitura in 
opera di staccionata rustica 
dell'altezza ordinata dalla D.L. e, 
comunque, non superiore a 

m.0,80, in legname di castagno 
rustico con passoni opportunamente 

impregnati con asfalto colato, dato a 
pennello, per la parte 

alloggiata nel terreno, posti alla 
distanza massima di m.1,20 e del Ø 

in testa di cm. 8/10; passamano di 
m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e 

crociate di m.1,70 del Ø in testa di 

cm.6/7. 
Area 1 (frutteto) 

 318 m  

8.000,00 

 Buche staccionata   318 m  450,00 

Ricerca 

speditiva di 
mercato 

Rete elettro saldata 10x10 3m x 2 

m 6mm 
(fornitura) 

 53 fogli   

1.300,00 

Tariffa dei 

prezzi Regione 
Lazio 2012  

C 1.01.02 

Decespugliamento di 

vegetazione arbustivo-erbacea di 
tipo 
infestante, eseguito a regola d’arte 
con idonei mezzi meccanici, 

senza l’asportazione degli apparati 

radicali, compresa 
l’asportazione del materiale di 

risulta. Realizzazione Fascia 
tagliafuoco 

 

 

 1200 mq  2 (per 2 

anni)  

1.500,00 

Oneri per la 
sicurezza sui 

lavori 

    
569,13 

     Totale 25.169,13 

   (IVA esclusa) 
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ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO 

L’Ente Parco Castelli Romani appalta l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la 
realizzazione di un frutteto con piantumazione di specie fruttifere di varietà antiche autoctone della 

Regione Lazio, presso la Collina degli Asinelli nel Comune di Monte Compatri. 
 
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare 
il lavoro completamente compiuto secondo le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale 
d’appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste nel progetto, dei quali 
l’appaltatore dovrà aver preso completa ed esatta conoscenza. 
 
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore 
deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi. 
 
Il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è H89J20001340002 
 

 
ART. 2 - ENTE APPALTANTE 

Parco Regionale dei Castelli Romani via Cesare Battisti 5, tel. 06.9479931 Fax 06.9495254  
sito internet www.parcocastelliromani.it . 
E-mail:  protocollo@parcocastelliromani.it   
pec: parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it 
 
 

ART. 3 – PRESTAZIONI COMPRESE NELL’APPALTO E IMPORTO  

L’appalto in oggetto consiste: nella fornitura di alberi da frutto di varietà antiche, tipiche della 
Regione Lazio, nella fornitura di arbusti, nell’esecuzione di lavori preparatori del terreno e di messa 
a dimora delle piante, con manutenzione biennale e garanzia di attecchimento delle stesse, nella 
fornitura e realizzazione di staccionata rustica, nella fornitura di rete metallica per il contenimento 
degli ungulati selvatici, e fornitura delle attrezzature e dei prodotti e materiali necessari all’esecuzione 
delle opere di progetto. 
 
IMPORTO DELL’OPERA: 
L’importo complessivo delle forniture e dei lavori oggetto dell’appalto ammonta a:  
 
€ 25.256,67 (diconsi € venticinquemiladuecentocinquantasei, sessantasette) di cui: 

 
a) Importo per la fornitura e l’esecuzione dei lavori € 24.687,54 (diconsi € 

ventiquattromilaseicentoottantasette, cinquantaquattro) IVA, spese, oneri fiscali e 
contributivi esclusi. 

b) Oneri della sicurezza € 569,13 (diconsi € cinquecentosessantanove, tredici) IVA esclusa. 
 
L’importo totale comprensivo di imprevisti e IVA ammonta a € 30.432,00 (diconsi 
trentamilaquattrocentotrentadue, zero). 
 
 

ART. 4 - SITO DEGLI INTERVENTI 

Il servizio dovrà essere svolto presso la Collina degli Asinelli nel comune di Monte Compatri, in località 
Pratarena-San Silvestro. L’area è di proprietà della Regione Lazio, affidata all’Ente Parco dei Castelli 
Romani e in parte gestita dall’Associazione APPHA Onlus. 
 
 

ART. 5 - TEMPI DI ESECUZIONE DEI LAVORI E VALORE DEL CONTRATTO  

http://www.parcocastelliromani.it/
mailto:protocollo@parcocastelliromani.it
mailto:parconaturalecastelliromani@regione.lazio.legalmail.it


I lavori di realizzazione dell’impianto a frutteto, con lavorazioni preparatorie del terreno, messa a 
dimora delle piante da frutto e della siepe e realizzazione della staccionata rustica, devono essere 
conclusi entro il 30 novembre 2021, seguendo le tempistiche indicate nel cronoprogramma del 
progetto. Le manutenzioni dell’impianto proseguiranno per i due anni successivi, fino a 
consegna con garanzia di attecchimento delle piante. 
Il valore del contratto è di euro 25.256,67 (diconsi € venticinquemiladuecentocinquantasei, 
sessantasette) IVA esclusa di cui euro 24.687,54 (diconsi € ventiquattromilaseicentoottantasette, 
cinquantaquattro) per le forniture e l’esecuzione dei lavori soggetti a ribasso ed euro 569,13 
(diconsi € cinquecentosessantanove, tredici) per Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.  
 
 

ART. 6 - PRESTAZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE 

Il servizio deve essere reso nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, modalità termini 
e prescrizioni contenute nel presente atto, oltre che in eventuali ulteriori prescrizioni verbali o scritte 
impartite dal committente e comprende:  

SCELTA DELLE SPECIE  

• verranno impiantati varietà locali di alberi di melo (Malus domestica), varietà locali di pero 
selvatico (Pyrus communis) e varietà locali di sorbo (Sorbus domestica): 26 astoni certificati 
di melo e 10 astoni certificati di pero e 10 astoni di sorbo, con circonferenza di 8-10 cm. Le 
forniture di materiale florovivaistico devono rispettare la normativa vigente in materia ed 
essere accompagnate da precisa indicazione sull’origine delle piante e regolare 
documentazione fitosanitaria.  
 

IMPIANTO FRUTTETO 

• Prima della messa a dimora degli astoni provenienti dal vivaio, verrà fatto uno scasso totale 
della profondità di 60-120 cm da eseguirsi in estate (luglio-agosto). Lo scasso verrà eseguito 
con attrezzi discissori (Ripper) che fendono e smuovono in profondità il terreno. 

• La concimazione di fondo con 500 ql/ha di letame maturo sarà eseguita in autunno, poco 
prima dell’erpicatura, tenuto conto della modalità manuale dello spandimento, che non risulta 
ostacolata nell’esecuzione dal terreno smosso, e della modesta superficie di impianto. 
Quando il suolo sarà in “Stato di tempera”, il terreno verrà rimescolato e livellato con l’uso di 
erpice a dischi che interrerà anche la sostanza organica. 

• La messa a dimora delle piante sarà fatta da ottobre a fine novembre in buche profonde circa 
50 cm e larghe 40-45 cm distribuite in un sesto di impianto a “quinconce”, che ha il pregio 
di dare più spazio alla chioma a parità di distanza tra le file. L’investimento sarà di tipo 
estensivo perché lo scopo dell’impianto non è quello produttivo, bensì quello di 
riqualificazione paesaggistica e non si eseguiranno le potature. 

• Gli astoni saranno collocati ai vertici di un triangolo isoscele, ed è come porre una pianta al 
centro del “sesto quadrato”; 

• L’orientamento dei filari sarà a rittochino, cioè seguiranno le linee di massima pendenza. Alla 
base dell’appezzamento, lungo la strada, sarà realizzata una affossatura della rete di scolo 
per la raccolta delle acque. 

• Lo scavo delle buche verrà effettuato con l’impiego di trivelle meccaniche applicate all’attacco 
a tre punti della trattrice. Le piante vengono preparate per la messa a dimora mettendole a 
bagno in acqua per alcune ore, potando le parti secche. All’atto della deposizione il fondo 
della buca va riempito con un terreno in “tempera”, che servirà anche a posizionare il colletto 
della pianta rispetto al livello del terreno, sul quale andrà adagiata la pianta. Infine, verrà 
colmata la buca con altra terra mista a letame maturo. 

• Lungo due lati dell’Area d’intervento verranno messe a dimora piante da siepe della specie 
Lavandula angustifolia Miller, che avranno anche il compito di attrarre insetti pronubi. 



• Le piante da siepe in vaso, provenienti dal vivaio, verranno impiantate nel periodo ottobre-
novembre a filare unico in buche profonde 40-50 cm e larghe 30-40 cm. La distanza sulle file 
è di 100 cm disposte lungo 150 m lineari per un numero totale di 150 piantine. 
 
MANUTENZIONE E PREVENZIONE DANNI 

La manutenzione post trapianto verrà effettuata per i successivi due anni dall’impianto e 
comprenderà le seguenti operazioni: 

• Irrigazioni di soccorso; 
• Controllo dei parassiti e delle fitopatie in genere; 

• Diserbi e sarchiature del tornello alla base delle alberature; 
• Ripristino della verticalità delle piante; 
• Controllo, risistemazione e riparazione dei pali di sostegno, degli ancoraggi e delle legature. 
• Potature e rimonde degli arbusti; 
• Rimozione delle parti disseccate delle perenni 
• Eliminazione e sostituzione delle piante morte; 
• Realizzazione di una recinzione per la protezione dalla fauna selvatica; 

PULIZIA DEL TORNELLO 
Per le piante si dovrà provvedere alla periodica lavorazione del tornello, prevedendo almeno 
tre interventi annuali nell’arco della stagione vegetativa e due nel periodo invernale. 

CONTROLLO LEGATURE  
Con periodicità non superiore ai sei mesi deve essere eseguito il controllo delle legature, con 
eventuale sostituzione od allontanamento dei legacci o dei pali tutori, se questi ultimi non 
fossero più necessari. 

CONCIMAZIONI 
Una volta all’anno sono da effettuarsi delle concimazioni localizzate da attuare con l’impiego 
di stallatico prodotto direttamente in azienda ed eventualmente da integrare con altro da 
acquistare il quale dovrà contenere sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali 
minerali come sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di 
recupero, che non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la 
salute. 
Lo stallatico dovrà essere distribuito in prossimità delle radici, all’interno della conca di invaso, 
mediante una leggera lavorazione superficiale (zappettatura) del terreno. 
Le concimazioni con stallatico andranno eseguite durante il periodo di attività vegetativa degli 
alberi (i periodi ottimali sono la primavera precoce e la metà estate), fatte coincidere con la 
formazione del tornello e la sarchiatura e seguite dall’innaffiatura. 

INNAFFIATURA 
Il soccorso idrico è utile per agevolare le piante a superare indenni i periodi più caldi e 
siccitosi, in particolare modo se appartenenti a specie con elevate esigenze idriche (igrofile). 
Le innaffiature in generale devono essere eseguite nel primo mattino, o nel tardo pomeriggio. 
Il quantitativo di acqua da distribuire, che potrà variare, è dell’ordine di 100-300 l/pianta a 
seconda delle dimensioni della stessa. 

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 
Dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente antiparassitari naturali quali: piretro 
naturale, olio di neem, Bacillus thuringiensis, macerato di ortica. 

CONTROLLO INFESTANTI E PERDITA DI ACQUA 
Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua, l’aggiudicatario dovrà eseguire 
la pacciamatura con sostanze naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di 
erbacee, arbusti e giovani alberi. 

SOSTITUZIONE FALLANZE 



Si prevede la sostituzione di eventuali fallanze con la sostituzione di esemplari arborei della 
medesima specie, in caso di mancato attecchimento nel corso dei 2 anni successivi 
all’impianto. 
 
 
SIEPI 
 
SCERBATURE 
Le siepi necessiteranno di interventi di scerbatura o di sfalci localizzati fino a quando le loro 
chiome non copriranno completamente il suolo riducendo al minimo gli interventi necessari. 
La scerbatura prevede l'estirpazione manuale delle specie erbacee indesiderate, con 
asportazione delle radici. 
Durante le operazioni di estirpazione e contenimento delle infestanti indesiderate dovranno 
evitarsi danni alle piante coltivate, in particolar modo alle perenni, così come dovranno essere 
evitati inutili calpestamenti. 
SARCHIATURE 
La sarchiatura comprende le operazioni di eliminazione delle piante spontanee presenti alla 
base dell’arbusto e che con esso competono mediante zappettatura del terreno che verrà in 
tal modo arieggiato. 
E’ prevista l’esecuzione di almeno un intervento annuale, da compiersi in primavera precoce. 

CONCIMAZIONI 
La concimazione degli arbusti sarà fatta con l’impiego di stallatico prodotto direttamente in 
azienda eventualmente da integrare con altro da acquistare e sarà effettuata di norma nel 
periodo anteriore alla ripresa vegetativa (febbraio-metà marzo). Lo stallatico dovrà essere 
distribuito in prossimità delle radici mediante una leggera lavorazione superficiale 
(zappettatura) del terreno.  

TRATTAMENTI ANTIPARASSITARI 
Dovranno essere eseguiti utilizzando esclusivamente antiparassitari naturali quali: piretro 
naturale, olio di neem, Bacillus thuringiensis, macerato di ortica. 

INNAFFIAMENTO 
Le eventuali irrigazioni di soccorso sono da compiersi nel periodo di maggior squilibrio idrico 
estivo per mantenere le essenze nel giusto rigoglio vegetativo, fino a tre interventi l’anno, 
con un minimo di 30 litri d’acqua per m2 di superficie interessata. 

SOSTITUZIONI 
Nel programmare le sostituzioni delle piante morte, occorre rispettare la varietà delle specie 
di progetto. 
 
REALIZZAZIONE STACCIONATA PER LA PROTEZIONE DALLA FAUNA SELVATICA 

La staccionata rustica sarà realizzata attorno all’area che verrà adibita a frutteto, per la 
protezione dalla fauna selvatica, in legname di castagno rustico con passoni opportunamente 
impregnati con asfalto colato. 
La staccionata dell'altezza non superiore a m.0,80, e di lunghezza pari a 318 m, in legname 
di castagno rustico sarà realizzata con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, 
dato a pennello, per la parte alloggiata nel terreno e posti alla distanza massima di m.1,20 e 
del Ø in testa di cm. 8/10; passamano di m.2,70 del Ø in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 
del Ø in testa di cm.6/7.  
Per prevenire l’ingresso di cinghiali nel frutteto, la staccionata sarà rafforzata con 52 fogli di 
rete elettro saldata 10x10 cm 6 mm di spessore, 3m x 2m, fornita dalla ditta aggiudicataria. 
La collocazione della rete elettrosaldata sarà effettuata impiegando esclusivamente 
manodopera a carico del personale dell’Ente Parco, il quale provvederà a tagliarla all’altezza 
di 1 metro e interrarla per almeno 30 cm. Nel perimetro di recinzione verrà prevista 
un’apertura richiudibile di circa 4 m per il passaggio di persone e macchinari agricoli. 



 
Le attrezzature dovranno essere fornite montate e istallate a cura della ditta fornitrice, ad esclusione 
della posa in opera della rete elettrosaldata che sarà collocata con manodopera a carico del personale 
dell’Ente Parco. 
Nel montaggio e nell’installazione delle attrezzature, si dovranno rispettare le norme di sicurezza e 
prevenzione infortuni. 
 
I materiali da impiegare per i lavori compresi nell’appalto devono corrispondere, come 
caratteristiche, a quanto stabilito nelle leggi e nei regolamenti ufficiali vigenti in materia, in mancanza 
di particolari prescrizioni, devono essere delle migliori qualità esistenti in commercio, in rapporto alla 
funzione cui sono stati destinati. 

 
L’affidatario si assume la completa responsabilità della custodia delle attrezzature, dei materiali e di 
quant’altro depositato e del loro uso. L’amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali 
danni o furti delle attrezzature o dei prodotti.  
L’affidatario deve depositare presso l’ente copie delle schede tecniche informative delle attrezzature, 
dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati per l’esecuzione del servizio. 
 
 

Art. 7 - GARANZIA 

Per quanto riguarda la fornitura delle piante e messa a dimora comprensiva di manutenzione 
biennale, l’impresa aggiudicataria si impegna a fornire garanzia di attecchimento del 100% per tutte 
le piante fornite e messe a dimora. L’attecchimento si intende avvenuto quando, al termine del 
secondo anno successivo alla messa a dimora, le piante si presentino sane e in buono stato 
vegetativo. 
Fino a tale data la manutenzione degli esemplari e relativi tutoraggi (potatura – bagnamenti - 
sistemazione dei pali tutori – sistemazione del bacino di piantamento – eventuali fertirrigazioni - 
controllo delle patologie), sarà a completo carico della ditta aggiudicatrice. L’aggiudicatario è tenuto 
a sostituire le piante eventualmente non attecchite sia alla fine della prima stagione vegetativa, sia 
al termine della seconda stagione vegetativa per un massimo di 2 sostituzioni per albero con piante 
aventi caratteristiche identiche. 
 
 
Art. 8 - VERIFICHE QUALITATIVE E QUANTITATIVE E VERBALE DI CONSEGNA E 
ATTECCHIMENTO 

L’Ente Parco provvederà a verificare la modalità di esecuzione della fornitura e dei lavori. I controlli 
saranno effettuati dal Direttore dei Lavori e dal RUP. Al termine delle operazioni di controllo e 
collaudo verrà redatto apposito verbale di accertamento e collaudo della consegna, su modulo 
concordato tra le parti, che riporterà i principali elementi della consegna (n. piante, caratteristiche, 
staccionata, località, data consegna.). 
Il suddetto verbale farà fede per i successivi riscontri contabili e di fatturazione. 
Verranno inoltre redatti, oltre al suddetto verbale di accertamento e collaudo della consegna, appositi 
verbali di accertamento dell’attecchimento al termine della prima stagione vegetativa (30 settembre 
2022) e della seconda stagione vegetativa (30 settembre 2023). 
Al termine della fornitura, il Direttore dei Lavori dopo l'emissione del Certificato di Ultimazione delle 
prestazioni, dopo aver effettuato le opportune verifiche sul soddisfacimento di tutti gli obblighi ed 
oneri prescritti dal contratto e leggi vigenti, emetterà un’Attestazione di regolare esecuzione della 
fornitura. L'approvazione di detta Attestazione dovrà avvenire entro 45 giorni dalla ultimazione della 
fornitura. 
L’accertamento di gravi inadempienze potrà essere causa di risoluzione del contratto. 
 
 

ART. 9 - REQUISITI OPERATORE ECONOMICO 



L’operatore economico deve, al momento dell’affidamento e per tutta la durata del contratto, essere 
in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale: 

• l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 -  

• assolvimento degli obblighi derivanti dal D.Lgs 81/08. 
• assenza delle cause di esclusione di cui alla legge 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del 

lavoro sommerso; 
• essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi; 

• abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePa); 
 
Requisiti di idoneità professionale: 

• iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale pertinente all’oggetto dell’appalto e 
vigente da almeno 3 anni dalla data di scadenza della domanda dalla quale risulti l’iscrizione 
dell’impresa ed il nominativo del legale rappresentante. Dal certificato deve anche risultare, 
pena l’esclusione, che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e 
che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Tale certificato deve 
anche contenere il “nulla osta” ai fini dell’art. 67 della legge 159/2011 (antimafia) e s.m.i.; 

 
Requisiti di capacità tecnica e professionale: 

• aver svolto, nel triennio precedente, servizi analoghi a quanto richiesto. Dovrà trattarsi di 

servizi eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata. Il suddetto requisito 

deve essere provato per il tramite della presentazione dell’elenco delle prestazioni svolte nel 
settore, negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, dei destinatari, pubblici o privati; 
 

Requisiti di capacità economica e finanziaria:  

• Essere in possesso della dichiarazione di almeno un istituto bancario che attesti l’idoneità 
finanziaria ed economica dell’affidatario a gestire il servizio oggetto dell’affidamento. 

 
 

ART. 10 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

L’offerta deve essere inviata tramite la piattaforma telematica MePa con il sistema della trattativa 
diretta. 

Documentazione da presentare: 

1) attestazione dei poteri di firma del sottoscrittore della offerta e di tutta la documentazione 
richiesta; 

2) Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui sopra, nonché di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali 
ed assicurativi (DURC), di essere abilitato al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MePa), il numero di posizione assicurativa Inail, il numero di posizione 
previdenziale Inps, contratto collettivo applicato; 

3) iscrizione alla camera di commercio con oggetto sociale pertinente all’oggetto dell’appalto e 

vigente da almeno 3 anni dalla data di scadenza della domanda dalla quale risulti l’iscrizione 
dell’impresa ed il nominativo del legale rappresentante. Dal certificato deve anche risultare, 
pena l’esclusione, che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento, concordato e 
che tali procedure non si siano verificate nel quinquennio precedente. Tale certificato deve 
anche contenere il “nulla osta” ai fini dell’art. 67 della legge 159/2011 (antimafia) e s.m.i.; 

4) aver svolto, nel triennio antecedente, servizi analoghi a quanto richiesto. Dovrà trattarsi di 

servizi eseguiti con buon esito e non incorsi in alcuna risoluzione anticipata. Il suddetto requisito 

deve essere provato per il tramite della presentazione dell’elenco delle p r e s t a z i o n i  
s v o l t e  nel settore, negli ultimi tre anni, con l’indicazione degli importi, dei destinatari, 
pubblici o privati; 



5) dichiarazioni di un istituto bancario che attestino l’idoneità finanziaria ed economica del 
concorrente a gestire il servizio oggetto dell’affidamento; 

6) capitolato speciale sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante; 
7) Offerta economica indicante: 

- importo complessivo, di cui: 
o Importo per materiali; 
o Importo per attrezzature; 
o Importo per lavori; 

8) Offerta tecnica-qualitativa: 
- Elenco, schede tecniche e di sicurezza delle attrezzature che verranno utilizzate. 
- Impegno dell’appaltatore al rispetto dei CAM “Criteri ambientali minimi per l’affidamento 
dei servizi di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” di cui al 
D.M. 10 marzo 2020. In particolare: 

In relazione alle Caratteristiche delle specie vegetali fornite: 
a) Dichiarazione del legale rappresentante concernente il rispetto della normativa 

vigente in tema di forniture di materiale florovivaistico;  
b) Dichiarazione del legale rappresentante in merito alla documentazione che 

accompagnerà la fornitura delle piante, la quale conterrà l’indicazione sull’origine 
delle piante e regolare documentazione fitosanitaria. 

c) L’aggiudicatario deve dare garanzia all’amministrazione sul 100% di piante sane e 
ben sviluppate fino alla data in cui il collaudo delle opere assume carattere definitivo 
cioè fino a 2 anni dalla loro messa a dimora. 
Utilizzo contenitori e imballaggi: 

d) Dichiarazione di impegno da parte del rappresentante legale a riutilizzare i 
contenitori e gli imballaggi in plastica e schede tecniche degli stessi in cui sono 
specificate le caratteristiche riportate nel criterio. 
Impiego prodotti fertilizzanti e controllo infestanti: 

e) Dichiarazione del legale rappresentante relativa all’utilizzo di prodotti, che 
contengono sostanze naturali (letami, residui cornei, e/o materiali minerali come 
sabbia silicea, materiali vulcanici, cabasite, ecc.) e materiali vegetali di recupero, che 
non causano accertati rischi per animali domestici e potenziali rischi per la salute. 

f) Per il controllo delle piante infestanti e della perdita di acqua, l’aggiudicatario deve 
fornire dichiarazione in merito all’esecuzione della pacciamatura con sostanze 
naturali delle superfici che ospitano nuove piantagioni di erbacee, arbusti e giovani 
alberi. 

 
 

ART.  11 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO  

Ogni attività relativa al funzionamento del servizio, deve essere svolta da personale dipendente 
professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge. 
L’affidatario è obbligato ad applicare integralmente, a favore dei propri dipendenti, tutte le norme 
contenute nel contratto collettivo di lavoro e negli accordi sindacali, integrativi, territoriali ed aziendali 
vigenti, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, 
assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 
Il personale della ditta appaltatrice incaricato all’espletamento del servizio dovrà: 
a) essere munito, ove necessario, di adeguati strumenti di protezione ai sensi del D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., ed essere debitamente formato e sensibilizzato sui temi della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro; 
b) essere qualificato ed esperto nello svolgimento delle mansioni cui è abilitato e mantenere un 
comportamento decoroso e corretto nei riguardi del personale dell’Ente Parco e degli utenti; 
c) aver frequentato specifici corsi di formazione, ed essere in regola con le disposizioni igienico-
sanitarie regionali vigenti; 
 



 
ART.  12 - VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTO 

I pagamenti saranno effettuati come segue: 

a) L’Ente verserà, all’operatore economico il 40% all’affidamento lavori; 
b) Pagamento pari al 30% ad avvenuta messa a dimora e collocazione della staccionata rustica, 

previa presentazione di regolare fattura subordinata a verifica documentata da verbale di 
consegna di cui all’art. 8; 

c) Pagamento pari al 15% dell’importo al termine della prima stagione vegetativa successiva 
alla messa a dimora previa presentazione di regolare fattura subordinata alla verifica 
documentata nel relativo verbale di accertamento di attecchimento di cui all’art. 8; 

d) Pagamento pari al 15% dell’importo al termine della seconda stagione vegetativa successiva 
alla messa a dimora previa presentazione di regolare fattura subordinata alla verifica 
documentata nel relativo verbale di accertamento di attecchimento di cui all’art. 8; 
 

Il pagamento dei corrispettivi contrattuali, dedotte le somme eventualmente non dovute per 
omissione del servizio, viene disposto entro trenta giorni dalla convalida della fattura medesima, 
dopo verifica della regolarità formale e sostanziale della prestazione e dopo la verifica della regolarità 
dei pagamenti retributivi, e dei pagamenti previdenziali ed assicurativi del personale, mediante 
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC.) 
 
 

ART. 13 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

L’affidatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente contratto, avrà l’obbligo di uniformarsi 
a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso.  
Il contratto si risolve ai sensi dell’art.1456 C.C., a tutto rischio e danno della ditta appaltatrice, per 
mancata esecuzione della fornitura, o per difetti di lavorazione, per non conformità dei prodotti 
consegnati con le prescrizioni di capitolato, ovvero per la fornitura di prodotti diversi da quelli 
marchiati in vivaio. 
 
 

ART. 14 - SALUTE E SICUREZZA DEI LAVORATORI  

L’affidatario è obbligato al rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro. 
L’affidatario dovrà individuare il responsabile della sicurezza e comunicarlo al RUP. 
 
 

ART. 15 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’AFFIDATARIO 

La ditta appaltatrice dovrà: 
• provvedere alla registrazione del contratto e al pagamento delle relative spese accessorie; 
• depositare presso l’ente, entro 15 giorni dall’aggiudicazione definitiva, copie delle schede 

tecniche e di sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, dei materiali e dei prodotti utilizzati 
per l’esecuzione del servizio; 

• utilizzare apparecchiature che garantiscano il minor utilizzo di energia per il contenimento 
dei consumi energetici;  

• effettuare (se previste per legge) tutte le comunicazioni alle Autorità competenti; 
• fornire al RUP Dott.ssa Michela Cantù del Parco Regionale dei Castelli Romani il nominativo 

del Direttore dei lavori della ditta e un proprio referente ai fini di pianificare tutti gli 
adempimenti connessi con la gestione tecnico/logistica del presente Capitolato Speciale; 

• impiegare, nell’esecuzione del servizio, personale munito delle prescritte abilitazioni sanitarie, 
versare i contributi assicurativi, assistenziali ed infortunistici e corrispondere la giusta 
retribuzione in ottemperanza ai contratti collettivi di lavoro ed agli accordi sindacali vigenti; 



• adempiere, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro previsti dalla normativa vigente; 
 
 

Art. 16 - PULIZIA E SMALTIMENTO RIFIUTI 

Gli oneri di smaltimento sono a totale carico dell’appaltatore, nel rispetto delle condizioni vigenti. 
Per il trattamento dei rifiuti, provenienti dal cantiere oggetto dell’appalto, l’impresa dovrà provvedere 
a sua cura e spese a smaltirli presso le discariche autorizzate, considerando tra i propri oneri anche 
le caratterizzazioni ed il trasporto in discarica. 
Dovrà essere osservata la raccolta differenziata per quanto oggettivamente possibile e fattibile, di 
carta e cartoni, legnami, plastica e ferrosi da raccogliere separatamente in appositi contenitori per il 
conferimento. L’appaltatore si impegna a riutilizzare i contenitori e gli imballaggi in plastica e le 
schede tecniche degli stessi, così come stabilito dai “Criteri ambientali minimi per l’affidamento dei 
servizi di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde” di cui al D.M. 10 
marzo 2020. 

 
 

Art. 17 – DANNI A PERSONE O COSE 

L’Ente appaltante non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle 
attrezzature dell’impresa, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all’organico 
dell’amministrazione medesima. 
L’affidatario è direttamente responsabile dei danni, di qualunque natura, che risultino arrecati dal 
proprio personale a persone o a cose, tanto dell’amministrazione che di terzi, in dipendenza di 
omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione. 
A tal fine l’affidatario dovrà essere in possesso, per l’intera durata del contratto, di una polizza 
assicurativa (da produrre in copia all’amministrazione prima dell’inizio del servizio) per responsabilità 
civile verso terzi. 
L’affidatario dovrà in ogni caso provvedere tempestivamente e a proprie spese alla riparazione e/o 
sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. 
Qualora dovessero essere provocati danni, l’affidatario è tenuta a darne tempestivamente notizia 
per scritto all’amministrazione. L’accertamento dei danni è effettuato dall’amministrazione in 
contraddittorio con il rappresentante della ditta appaltatrice. Nel caso in cui l’affidatario manifesti la 
volontà di non partecipare all’accertamento dei danni o, regolarmente convocata anche a mezzo fax, 
e-mail o pec, non si presenti nel giorno, nell’ora e nel luogo stabiliti, l’accertamento viene effettuato 
autonomamente dall’amministrazione, alla presenza di due testimoni. Tale accertamento costituirà 
titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall’ affidatario. 

 
 

ART. 18 - ASSICURAZIONE RISCHI 

La Ditta appaltatrice, qualora non in possesso di polizza assicurativa Rischi per responsabilità civile 
verso terzi, si impegna a stipulare Polizza d'assicurazione Rischi per responsabilità civile verso terzi, 
per rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi oggetto dell'affidamento e dall’utilizzo delle 
attrezzature, per l’intera durata del contratto, avente un massimale non inferiore a €. 80.000,00 
(ottantamilaeuro/00). 
 
 

ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE 

L’affidatario non potrà cedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'attività oggetto della 
presente contratto, senza apposita formale autorizzazione dell’ente appaltante. 

 
 

ART. 20 – SUBAPPALTO 



Non è ammesso subappalto. 
 
 

ART. 21 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA 

L’affidatario assume l’obbligo di agire in modo che il dipendente personale, incaricato di effettuare 
le prestazioni contrattuali mantenga riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, non li 
divulghi e non ne faccia oggetto di sfruttamento. L’Ente Parco, parimenti, assume l’obbligo di 
mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall’impresa, nello 
svolgimento del rapporto contrattuale, come informazioni riservate. L’obbligo permane fino a che 
queste non divengano di pubblico dominio. 
 
 

ART. 22 - OSSERVANZA NORME 

L’affidatario è tenuto all’osservanza: 
• di tutta la normativa vigente in materia di: appalti pubblici, contratti collettivi di lavoro, 

assicurazioni sociali e previdenziali, prevenzione infortuni, sicurezza e tutela dei lavoratori, 
igiene del lavoro, tutela ambientale, contratti; 

• di quanto indicato nei documenti di affidamento e nel presente capitolato speciale; 
• del codice civile e delle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato 

per quanto non regolato dagli atti sopra richiamati; 
 
 

ART.  23 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI 

Per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti, dovranno essere rispettate le disposizioni 
previste dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Il 
codice univoco ufficio necessario per trasmettere correttamente le fatture a questa amministrazione 
è UFS3J4. 
 
 

ART. 24 - IMPOSTE E TASSE 

E’ a carico della ditta appaltatrice il pagamento di tutte le imposte e tasse dovute per legge e relative 
all’esercizio dell’attività, nonché delle spese derivanti dalla sottoscrizione del contratto. 
 
 

ART. 25 - RISOLUZIONE ANTICIPATA E RINUNCIA ALL’AFFIDAMENTO 

Il contratto potrà essere risolto nel caso di gravi inadempienze da parte dell’affidatario. 
L’aggiudicatario potrà rinunciare all’affidamento, per giustificato motivo, dandone comunicazione al 
Parco regionale dei Castelli Romani tramite lettera raccomandata a/r con preavviso non inferiore a 
tre mesi.  
 
 

ART. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le Parti sull’interpretazione, esecuzione, scioglimento 
del contratto e del sotteso rapporto giuridico, saranno devolute alla competenza dell’Autorità 
Giudiziaria secondo le disposizioni normative vigenti. Il Foro competente è quello di Velletri. 
 

 


