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  COMUNE DI MONTELABBATE  
Provincia di Pesaro e Urbino 
Settore Tecnico 2 - Lavori Pubblici 

 

 
 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 
(ANNUALITA’ 2017) 

L’Amministrazione Comunale ha deciso, anche per quest’anno, di ripartire l’erogazione del “Servizio di 
manutenzione del verde pubblico” in LOTTI FUNZIONALI , ricorrendo ad una pluralità di Operatori Economici, così 
da poter intervenire anche contestualmente e con maggior frequenza nel territorio (comprendendovi anche la società 
“in house” Aspes Spa in forza del contratto vigente), fornendo inoltre mandato ed indicazioni al Responsabile del 
Settore 2 – Lavori Pubblici, finalizzate alla revisione delle localizzazioni oggetto di intervento; la ripartizione del 
“Servizio verde pubblico” in lotti funzionali avviene tenendo conto dell’omogeneità delle aree territoriali e della 
particolare tipologia delle prestazioni richieste che richiedono, di sovente, diverse e specifiche attrezzature. 

A tal fine l’Ufficio Tecnico Comunale ha redatto il “PIANO DI GESTIONE DELLE AREE ” contenente l’individuazione 
e quantificazione delle seguenti aree oggetto di intervento di cui trattasi: 

PLANIMETRIE DEL TERRITORIO  con l’individuazione e la numerazione delle aree di intervento  

LOTTO DEN. “MONTELABBATE CAPOLUOGO” , suddiviso per strade / numero di tagli - anno, per un 
quantitativo totale pari a mq. 192.622,66 

LOTTO DEN. “OSTERIA NUOVA” , suddiviso per strade / numero di tagli - anno, per un quantitativo totale pari a 
mq. 87.577,83 

LOTTO DEN. “APSELLA E BORGO MARCELLINO” , suddiviso per strade / numero di tagli - anno, per un 
quantitativo totale pari a mq. 69.116,51 

LOTTO DEN. “ZONA INDUSTRIALE MONTELABBATE CAPOLUOGO  ED OSTERIA NUOVA” , suddiviso 
per strade / numero di tagli - anno, per un quantitativo totale pari a mq. 158.289,21 

 
L’assegnazione dei servizi individuati nel LOTTO DEN. “MONTELABBATE CAPOLUOGO” di cui al “Piano di 
gestione delle aree” avrà luogo nell’ambito della convenzione vigente stipulata con la Società “in house” Aspes Spa . 

L’affidamento dei restanti servizi di cui al “Piano di gestione delle aree”, avverrà secondo le procedure previste dalle 
normative vigenti per l’acquisto di forniture e servizi in economia, attraverso il ricorso al confronto su piattaforma 
elettronica disponibile nel sito dedicato alle Pubbliche Amministrazioni (www.acquistinretepa.it). 

Con Determinazione n° 19 (R.G. n° 92) del 22/022017 del Responsabile del Settore Tecnico 2 – Lavori Pubblici è 
stato approvato il relativo “PIANO DI GESTIONE” e sono state avviate le procedure finalizzare all’affidamento dei 
servizi ivi indicati. 
 
L’Assessorato ai Lavori Pubblici e l’Ufficio Tecnico Comunale rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti. 
Gli atti tecnico-amministrativi riferiti all’attivazione dei servizi di cui all’oggetto sono depositati presso la Residenza 
Municipale e consultabili sul sito istituzionale del Comune di Montelabbate alla sezione “Pubblicazioni_Online - 
Determine” 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  
TECNICO 2 - LAVORI PUBBLICI 

      F.TO Geom. Lorenzo Ballotta  


