
PROGETTO PER ESECUZIONE LAVORI SGOMBERO NEVE E
SPARGIMENTO SALE TERRITORIO DI VILLA D'AGRI ESCUSO IL CENTRO

STORICO DI MARSICOVETERE
Descrizione del progetto:
Il presente progetto consiste nella esecuzione dei lavori di   sgombero neve e spargimento  sale nel territorio di Villa
D'agri  di  questo Comune con esclusione del  centro storico di  Marsicovetere per  le stagioni  invernali  a partire  dal
1Gennaio 2019 al 31 Marzo 2019 – dal 1° novembre 2019 al 31 marzo delle annualità  2019 – 2020 e 2020-2021. 

Modalità di erogazione delle prestazione da parte della ditta aggiudicataria:
Il  servizio  consiste  nel  fornire  da  parte  della  ditta  aggiudicataria  dell'appalto  le  prestazioni  inerenti  le  attività  si
sgombero neve e di spargimento sale nel territorio di questo comune fatta eccezione dell'area relativa al centro storico di
Marsicovetere,  che sarà oggetto di separata ed ulteriore gara.   L'approvvigionamento del sale per disgelo rimane a
carico del comune e sarà tenuto in custodia presso locali idonei nella disponibilità del Comune.           
Il  servizio dovrà  essere espletato con mezzi propri  ed idonei nella disponibilità della ditta per lo spalamento e lo
spargimento  di  sale  per  disgelo  in  occasione  di  eventi  meteorologici  avversi  e  su  richiesta  di  personale  all'uopo
incaricato dal Comune nel periodo compreso tra il 1° novembre – 31 marzo delle annualità 2018 – 2021. Le richieste di
intervento saranno effettuate dal responsabile del procedimento Ten. Giovanni Vita,  Vice comandante della Polizia
locale, o da altro personale all'uopo incaricato, che ne curerà anche il monitoraggio e conteggio delle ore effettivamente
prestate.

Responsabile del progetto:
Ten. Giovanni Vita

Stima dei costi:
Reperibilità (su base annua) € 300,00 mensili x 5 mensilità....................Totale €       1.500,00
Ore presunte 170 x € 50,00 (tariffa oraria) …......................................... Totale €       8.500,00

Totale Annuo          €     10.000,00

Costi del servizio:
I costi del servizio sono dettagliati nell'allegato quadro economico e così riepilogati:

Costo del servizio (Annualità 2019 - 2021) € 30.000,00 € 30.000,00
oneri della sicurezza non soggetti a ribassi già compresi nei prezzi (2%) € 600,00  

   

Totale fornitura € 30.000,00
Somme a disposizione

IVA sulla fornitura 22% € 6.600,00  

fondo incentivante art. 113 D. Lgs. 50/2016 (2 %) € 600,00  

Sub totale € 7.200,00 € 7.200,00

Totale somme a disposizione                                                   € 37.200,00

Totale                    € 37.200,00

  Il Progettista e direttore di esecuzione
                         Ten. Giovanni Vita
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