
OGGETTO: Baratto Amministrativo – ELENCO progetti ai sensi dell'art. 24 della L. 164/2014.

Di seguito vengono indicate le attività di cura, manutenzione e gestione di aree e fabbricati comunali suddivisi

per moduli minimi (n° 1 modulo - equivalenti ad ore 8 per un controvalore di € 60,00) fino al numero massimo di

moduli (n° 9 moduli – equivalenti ad € 540,00) da assegnare ai richiedenti, prioritariamente secondo l'ordine

progressivo sotto indicato o secondo specifici accordi. I moduli descritti potranno essere realizzati anche per più

volte  nel  corso  dell'anno  di  riferimento,  in  relazione  alla  maggiore  efficacia  dell'intervento  assegnato,  ed  il

periodo stagionale di esecuzione.

Si prende atto  inoltre delle disposizione di cui all'art. 12 del Regolamento con particolare riferimento agli aspetti

in  materia  di  sicurezza  durante  lo  svolgimento  del  servizio  da  parte  del  cittadino  richiedente  che  non può

prescindere dalle disposizioni di cui al D.Lgs. N° 81/2016 alle quali dovrà rigorosamente attenersi, così come

dovrà attenersi anche  questa Amministrazione Comunale.

A – interventi in ambito ambientale in genere (controvalore di € 3.000,00).

ELENCO PROGETTI

(modulo da 8 ore ripetibile nel corso dell'anno di riferimento)

Interventi di manutenzione e gestione delle aree a verde comunale al fine di integrare e migliorare lo standard

manutentivo:

1. diserbo manuale viali pedonali del Cimitero Capoluogo con successiva raccolta e smaltimento del materiale

raccolto e successivo taglio delle aiuole interne;

2. riverniciatura con prodotto impregnante e protettivo delle parti in legno dei giochi per i più piccoli (< di anni

6) del Parco Lavezzari;

3. riverniciatura con prodotto impregnante e protettivo delle parti in legno dei giochi per i più grandi (> di anni

6 del Parco Lavezzari;

4. pulizia e sfalcio erba del giardino della Scuola dell'Infanzia di Via Scalabrini con raccolta e smaltimento del

materiale raccolto. Piccola manutenzione giochi mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in legno

affioranti e potenzialmente pericolose;

5. diserbo manuale viali Parco Zerbi (1° Maggio) con raccolta e smaltimento del materiale recuperato. Piccola

manutenzione dei giochi presenti mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in legno affioranti e

potenzialmente pericolose;

6. riverniciatura  con  prodotto  impregnante  e  protettivo  dei  giochi  presenti  all'interno  del  Parco  Zerbi  (1°

Maggio);

7. piccola manutenzione dei giochi del Parco Alfieri mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in

legno e successiva riverniciatura con prodotto protettivo ed impregnante;

8. diserbo manuale viali pedonali del Parco Scalabrini con raccolta e smaltimento del materiale recuperato.

Diserbo a mano della zona del roseto;

Via Scalabrini, 153 – 22072 Cermenate (CO) tel 0317776185 email lavoripubblici@comune.cermenate.co.it
pec cermenate@pec.provincia.como.it   

COMUNE DI CERMENATE
Provincia di Como
Settore Lavori Pubblici – Urbanistica ed Edilizia Privata 

mailto:lavoripubblici@comune.cermenate.co.it


9. piccola manutenzione giochi per bambini mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in legno e

successiva riverniciatura con prodotto protettivo ed impregnante del Parco Scalabrini;

10. pulizia manuale delle vie del centro di Cermenate, con raccolta e smaltimento del materiale recuperato da

eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

11. pulizia  manuale  delle  vie  Montesordo,  Montebello  e  relative  laterali,  con  raccolta  e  smaltimento  del

materiale recuperato da eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

12. pulizia manuale delle vie del centro della frazione di Asnago, con raccolta e smaltimento del materiale

recuperato da eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

13. diserbo  manuale  dei  viali  pedonali  del  Cimitero  della  frazione  di  Asnago  con  successiva  raccolta  e

smaltimento del materiale raccolto e successivo taglio delle aiuole interne;

14. pulizia manuale della via Turati e delle vie laterali della stessa, con raccolta e smaltimento del materiale

recuperato da eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

15. pulizia manuale delle vie Amendola/Moreschi e le relative laterali, con raccolta e smaltimento del materiale

recuperato da eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

16. pulizia  manuale  della  via  Cascina  Lavezzari  e  delle  relative  laterali,  con  raccolta  e  smaltimento  del

materiale recuperato da eseguirsi nei giorni festivi o prefestivi;

17. pulizia del  giardino della Scuola Primaria Montessori di Via Montale e successivo sfalcio dell'erba con

raccolta e smaltimento del materiale raccolto;

18. pulizia del giardino della Scuola Primaria Alfieri di Via Martiri della Libertà e successivo sfalcio dell'erba

con raccolta e smaltimento del materiale raccolto;

19. pulizia  del  giardino  della  Scuola  Secondaria  di  Primo  Grado  Sede  e  Succursale  di  Via  Garibaldi  e

successivo  sfalcio  dell'erba  con  raccolta  e  smaltimento  del  materiale  raccolto.  Riverniciatura  panchine

mediante  pulizia  e  leggera  carteggiatura  delle  parti  in  legno  e  successiva  riverniciatura  con  prodotto

protettivo ed impregnante;

20. pulizia ed irrigazione aiuole e fioriere di proprietà comunale (solo nel periodo estivo);

21. pulizia manuale delle fioriere di proprietà comunale poste nel territorio comunale;

22. pulizia e sfalcio erba ciglio strada vicinale/consortile poste a sud della via Europa Unita;

23. pulizia e sfalcio erba parco Vicolo Busa e via S.Maurizio;

24. pulizia e sfalcio erba area a verde di Via De Gasperi e Via Diaz;

25. pulizia e sfalcio erba area a verde Via Colombo/Mazzini/Fossarella;

26. pulizia parcheggio pubblico via Europa Unita (zona ditta Verga) e taglio erba ciglio strada via Lombardia;

27. pulizia e taglio erba zona esterna auditorium, ambulatori e sede Croce Rossa di Via G.B. Grassi;

28. pulizia e sfalcio erba Via Amendola e laterali;

29. pulizia e sfalcio erba Via Tiziano Vecellio e ingresso del Cimitero Capoluogo su Via Europa Unita;

30. pulizia e sfalcio erba strada di accesso al Centro Raccolta Differenziata Rifiuti;

31. pulizia del Parco Zerbi (1° Maggio) e successivo sfalcio dell'erba con raccolta e smaltimento del materiale

raccolto.  Riverniciatura panchine e giochi mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in legno e

successiva riverniciatura con prodotto protettivo ed impregnante;

Via Scalabrini, 153 – 22072 Cermenate (CO) tel 0317776185 email lavoripubblici@comune.cermenate.co.it
pec cermenate@pec.provincia.como.it   

COMUNE DI CERMENATE
Provincia di Como
Settore Lavori Pubblici – Urbanistica ed Edilizia Privata 

mailto:lavoripubblici@comune.cermenate.co.it


32. pulizia del Parco Lavezzari e successivo sfalcio dell'erba con raccolta e smaltimento del materiale raccolto.

Riverniciatura panchine e giochi mediante pulizia e leggera carteggiatura delle parti in legno e successiva

riverniciatura con prodotto protettivo ed impregnante;pulizia 

B – interventi sugli stabili di proprietà comunale in genere (controvalore di € 2.000,00).

ELENCO PROGETTI

(modulo da 8 ore ripetibile nel corso dell'anno di riferimento)

Interventi di manutenzione e gestione di edifici comunali ed aree pertinenziali al fine di integrare e migliorare lo

standard manutentivo:

1. pulizia giornaliera bagni cimitero Capoluogo e Cimitero frazione di Asnago nonché pulizia dei loculi;

2. pulizia  giornaliera  fabbricato  Ex  Municipio  di  Piazza  XX Settembre  e  parcheggio  interrato  di  via  IV

Novembre;

3. riverniciatura interna locali ex Municipio e piccoli interventi manutentivi (somma di n° 3 moduli);

4. riverniciatura interno loculi Cimitero Capoluogo (somma di n°3 moduli);

5. riverniciatura fabbricati e loculi Cimitero Frazione Asnago;

6. riverniciatura interno n° 1 aula scolastica Scuola Secondaria di Primo Grado Succursale di Via Garibaldi;

7. pulizia giornaliera fabbricato Palazzina Servizi Sociali di Via Garibaldi;

8. pulizia e irrigazione giornaliera aiuole e fioriere di proprietà comunale;

9. pulizia  fabbricati di proprietà comunale in genere;

10. pulizia giornaliera arredamenti stabili comunali.

La descrizione dei progetti sopra individuati è da considerarsi puramente indicativa. La descrizione di dettaglio

circa le specifiche attività da svolgersi, saranno correlate alle reali capacità operative del soggetto richiedente,  la

possibilità della A.C. di fornire attrezzature e materiale idoneo allo svolgimento del progetto assegnato, nonché il

periodo stagionale di svolgimento dello stesso. Fermo restando che il  richiedente dovrà  rendersi  comunque

disponibile  a  svolgere  mansioni  funzionali  al  raggiungimento  dell'obiettivo  posto  a  favore  della  A.C.

commisurato e proporzionato al proprio mancato pagamento dei tributi comunali.

Sarà compito dello scrivente settore, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento del “baratto Amministrativo”

e della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro valutare la necessità di far svolgere ai richiedenti,

particolari  attività  formative  in  relazione  alle  mansioni  richieste  così  come stabilito  dall'art.  37 del  d.lgs  n°

81/2008.

Infine  potranno  essere  valutate  positivamente  eventuali  proposte  progettuali  suggerite  direttamente  dai

richiedenti  qualora   queste  rispondano  ai  requisiti  previsti  dal  regolamento  sopra  richiamato  e  valutati

positivamente dal Settore LL.PP.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP.
URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

p.i.e. Giovanni Perniola

(Il presente documento è firmato digitalmente a norma del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii..)
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