Prot. Int. n° 163
Cl.

010 Cat. 20

Firenze, 18 Gennaio 2021

del 18/01/2021
Cas.

Dott. Cosimo Damiano Calò
Uff. Attività Amministrative LL.PP.,
Gestione del Territorio e Protezione Civile
Sede
E p.c.

Ing. Carlo Ferrante
Direzione Viabilità

Oggetto: Rettifica Ordine di Servizio n. 8 Accordo quadro per l’esecuzione dei servizi di spalatura
neve, trattamento antighiaccio, sfalcio vegetazione e potature;
Lotto 5 – Reggello
Affidamento alla ditta BIGALLI LIBERO Srl;
SERVIZIO NEVE, SFALCIO VEGETAZIONE E POTATURE
Rettifica Ordine di Servizio n. 8 – LOTTO 5;
Importo Complessivo €. 176.163,67 .
Con la presente si sostituisce e si rettifica la nota inviata il giorno 11-01-2021 denominata Ordine di
Servizio n.8 Lotto 5.
Con determinazione dirigenziale n. 1879 del 15/11/2018, efficace, sono state individuate le imprese
affidatarie del servizio di cui in oggetto.
Per il lotto 5 Reggello è stata individuata la ditta BIGALLI LIBERO Srl con sede in Dicomano(FI)
Considerato che siamo in piena stagione invernale e che sono ipotizzabili giorni per servizi di spalatura
neve e trattamento antighiaccio e successivamente con il cambio di stagione sono ipotizzabili giorni
adatti allo sfalcio della vegetazione e alla potatura delle piante, si ritiene opportuno disporre di un
ottavo impegno di spesa e un nuovo ordine di lavoro (n.8) per far fronte alle necessità più prossime e
comunque fino al 31/05/2021, che si presenteranno in termini di servizio spalatura neve, taglio erba,
sfalcio vegetazione e potatura piante ad alto fusto, abbattimenti, Quest’ultima eventualità assume
particolare rilevanza a seguito degli eventi dello scorso anno quando a causa di abbondanti piogge e
raffiche di vento si sono verificati crolli di piante ad alto fusto su una vasta porzione del territorio.
Sulla scorta quindi degli impegni assunti e degli eventi degli anni passati, che, essendo strettamente
legati alla meteorologia, non possono essere assunti come dati certi ma solo presi in considerazione in
via del tutto esemplificativa/rappresentativa, si ritiene di impegnare la cifra complessiva di €.
176.163,67 di cui €. 142.067,48 per servizi e oneri della sicurezza e €. 34.096,19 per somme a
disposizione, come meglio specificato nel seguente quadro economico di dettaglio.
L’importo è stimato per interventi fino al 31/05/2021 relativo ai servizi di cui in oggetto.
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L’importo è suddiviso per strade Provinciali e strade Regionali relativo ai servizi di cui in oggetto
secondo il quadro descrittivo allegato:

Si richiede di approvare gli ordini di lavoro nelle more della stipula del contratto e della aggiudicazione
efficace, sui Capitoli indicati nel quadro descrittivo di suddivisione degli importi.
In attesa di una Vs. risposta porgo cordiali saluti.
Il Responsabile
P.O. Manutenzione Zona 2
Arch. Biancamano Giuseppe
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