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Accordo quadro per il servizio di monitoraggio mediante valutazione di 

stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei 
giardini, nelle aree verdi e lungo le strade del territorio comunale di 

Firenze  – anni 2017, 2018, 2019 
 

ZONA 5 – Quartiere 5 
 

 
* * * * * 

 

RELAZIONE TECNICA 
 

 
PREMESSA 
L’Amministrazione Comunale gestisce gli alberi di proprietà presenti sul territorio, 

lungo le strade, nelle aree verdi e nei giardini. 

Allo stato attuale sul territorio comunale sono oltre 75.000 gli alberi censiti e 

presenti nel sistema informativo territoriale. Al fine di mantenere un sufficiente 

grado di sicurezza per i fruitori degli spazi pubblici alberati, queste piante devono 

essere sottoposte a periodica valutazione delle condizioni di stabilità. In 

mancanza di una normativa nazionale in materia si fa riferimento a quanto 

stabilisce il protocollo sulle “Classi di propensione al cedimento degli alberi” 

redatto della SIA (Società Italiana di Arboricoltura) che recepisce le disposizioni 

della ISA (International Society of Arboriculture). Il controllo richiesto deve stabilire 

il livello complessivo di sicurezza delle piante e deve essere eseguito e certificato 

da personale competente. 

L’Amministrazione Comunale intende pertanto concludere un accordo quadro ai 

sensi dell’art.54 del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore per ciascun lotto 

territoriale, per l’acquisizione del servizio di monitoraggio mediante valutazione di 
stabilità e aggiornamento del censimento degli alberi presenti nei giardini, nelle 
aree verdi e lungo le strade del territorio comunale. 

 

L’Accordo Quadro è suddiviso in cinque lotti dotati di autonomia funzionale 

rispetto all’intera prestazione, uno per ogni ambito territoriale in cui è articolato il 

verde pubblico della città di Firenze e precisamente: 

- Zona 1 – Quartiere 1 dx Arno e Cascine 

- Zona 2 – Quartiere 2 

- Zona 3 – Quartiere 3 / Quartiere 1 sx Arno 

- Zona 4 – Quartiere 4 

- Zona 5 – Quartiere 5 
 
Gli interventi del presente Accordo Quadro, relativi al Quartiere 5 riva destra 

d’Arno e Parco delle Cascine, sono finalizzati a: 
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• sottoporre a periodico monitoraggio della valutazione di stabilità  gli alberi 

secondo la cadenza programmata; 

• aggiornare i parametri morfometrici degli alberi giovani; 

• censire mediante identificazione della specie e rilievo dei parametri 

morfometrici gli alberi di nuovo impianto; 

• aggiornare il data-base del Sistema Informativo Territoriale relativamente 

agli alberi.  

 
OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO E DURATA 
Gli interventi previsti dal presente accordo interessano tutti gli alberi di 

competenza del Comune di Firenze presenti nei giardini pubblici e scolastici, nelle 

aree spartitraffico, lungo gli assi viari e nelle piazze, nelle aree cimiteriali, nei 

giardini di pertinenza degli uffici comunali, relativi alla Zona 5. 

 

In particolare il presente accordo prevede: 

- monitoraggio triennale degli alberi mediante valutazione di stabilità 

secondo metodologia V.T.A.; 

- l’aggiornamento del censimento degli alberi mediante rilievo di parametri 

morfometrici e qualitativi; 

- censimento degli alberi di nuovo impianto o nuova acquisizione nel 

patrimonio comunale con identificazione della specie e rilievo di parametri 

morfometrici e qualitativi; 

- aggiornamento del Sistema Informativo Territoriale degli alberi mediante 

inserimento nella banca dati dei risultati; 

 

L’elenco dettagliato degli alberi da sottoporre a valutazione, aggiornamento, 

censimento, identificati univocamente mediante codice numerico, sarà oggetto 

di contratti attuativi,  la cui esecuzione verrà disposta dal Direttore dell’Esecuzione 

del Contratto in funzione delle varie esigenze dell’Amministrazione Comunale 

sulle aree specifiche. 

La data di stipula dell’Accordo Quadro con l’operatore economico 

aggiudicatario della procedura di gara sancirà la data di inizio della prestazione 

del medesimo Accordo Quadro, che avrà come scadenza temporale massima 

trenta mesi dalla data dell’affidamento dell’appalto, fino e non oltre alla 

concorrenza della cifra stabilita dal valore stimato dell’Accordo. Per durata 

dell’Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la stazione appaltante 

può aggiudicare il singolo contratto attuativo. 
 
AMMONTARE DELL’ACCORDO QUADRO 
L’importo complessivo dell’Accordo Quadro per l’esecuzione della manutenzione 

ordinaria delle aree verdi comunali del Quartiere 5, ammonta a € 110.495,00 oltre 
IVA di legge e oneri previdenziali e assistenziali. Si precisa che l’importo indicato 

rappresenta un tetto massimo di spesa, e che l’Amministrazione non è obbligata 

a ordinare prestazioni fino alla concorrenza di detto importo. 
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Precisato che la puntuale definizione delle quantità delle singole prestazioni 

avverrà attraverso i contratti attuativi dell’accordo quadro, al solo scopo di 

fornire una indicazione dell’incidenza presunta dei vari servizi rispetto al totale 

dell’appalto si riporta la seguente tabella. 

 

ID Descrizione Par Importo 

1 Valutazione di Stabilità VTA € 104.720,00 

2 Aggiornamento censimento € 1.260,00 

3 Aggiornamento parametri morfometrici € 4.515,00 

A Totale servizio monitoraggio € 110.495,00 

B Di cui per oneri della sicurezza inclusi € 2.209,90 

C Per cassa previdenza (2%) (su A) € 2.209,90 

D Importo del servizio (oneri inclusi) ( A + C ) € 112.704,90 

E Per IVA 22% (su D) € 24.795,08 

F Totale ( D + E ) € 137.499,98 

 

Il prezziario di riferimento è l'“Elenco Prezzi Unitari” – Elaborato della 
documentazione a base di gara. 

 
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI 
Al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e dei soggetti presenti nelle aree 

d’intervento, l’aggiudicatario dovrà: 

- osservare tutte le norme vigenti sulla sicurezza e l’igiene del lavoro, nonché 

fornire ogni certificazione e documentazione eventualmente prevista in 

materia dalle norme stesse, in merito alle prestazioni che andrà a svolgere; 

- osservare quanto disposto dal D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii., con 

particolare riguardo alle disposizioni di cui al titolo IV, Capo I, artt. 95, 96 e 

97 e Capo II dalla Sezione II alla Sezione VIII, relativamente alle attività 

presenti nelle strutture oggetto di intervento; 

- aggiornare, se e in quanto occorrente, in sede di contratto applicativo il 

DUVRI, richiamando eventuali disposizioni specifiche e riportando i 

nominativi specifici dei responsabili ed addetti. 

 
ALTRE DISPOSIZIONI E DICHIARAZIONI 
Ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia si dichiara la congruità dei 

prezzi applicati e si esprime parere favorevole all’approvazione del presente 

progetto di Accordo Quadro. 

Si dichiara che le aree oggetto del presente appalto sono di proprietà comunale 

o comunque affidate in gestione al Comune di Firenze. 
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Trattandosi di interventi che non comportano trasformazioni edilizie e urbanistiche, 

non occorre l’attestazione di conformità agli strumenti urbanistici né l’acquisizione 

di titoli abilitativi. 

Il Progettista 

Dott. Agr. Ciro Degl’Innocenti 


