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SERVIZIO  SFALCIO ERBA - STRADE PROVINCIALI  

 

 

analisi dei dati economici da inserire in contratto 

 
 
Premessa 
Ai fini della proposta di affidamento del servizio di sfalcio erba delle pertinenze stradali alla società 
in house Si Servizi, è necessario ripercorrere, seppure brevemente, l’excursus storico del servizio 
gestito dalla provincia fin dalla sua costituzione, nel 2005, ed eseguire le dovute comparazioni per 
addivenire al prezzo congruo da applicare al contratto, completo dello sviluppo chilometrico 
ottimale, dal punto di vista tecnico/economico, per garantire la dovuta sicurezza stradale. 
 
Sintesi storica 
Nell’estate del 2005, anno di costituzione della Provincia, il servizio di sfalcio è stato svolto dalla 
provincia di Cagliari per l’ultima volta, e, forse, anche parzialmente. Nell’anno successivo, il 2006, 
l’erba è rimasta ai lati delle strade a rinseccolirsi durante l’estate e a riprendere vigore all’inizio 
dell’autunno. È solo all’inizio dell’anno successivo che la neo provincia comincia a mettere in 
sicurezza la rete viaria grazie al trasferimento di dieci cantonieri provenienti dalla provincia di 
Cagliari, coordinati dall’unico tecnico già presente in organico geom. Franco Cuscusa. 
L’inizio del servizio dello sfalcio erba è, quindi, fissato al 1° gennaio 2007. 
 
Il ruolo dei cantonieri 
I cantonieri, con i mezzi e materiali messi a loro disposizione dall’amministrazione, hanno il 
compito di eseguire gli interventi manutentori necessari per mantenere costantemente la strada e le 
sue pertinenze in buono stato in relazione alla sicurezza e all’agevolezza della circolazione. Inoltre, 
hanno compiti di vigilanza sulle segnalazioni stradale e sulle disposizioni di polizia stradale. 

Considerato lo sviluppo delle strade provinciali, pari a circa 330 km, e la forza lavoro disponibile, 
10 cantonieri, si evince un carico di lavoro considerevole pari a oltre 30 km pro capite. I cantonieri, 
ogniqualvolta c’è stata necessità, sono stati coadiuvati in passato da personale ex LSU e, oggi, da 
lavoratori in mobilità lunga e dipendenti della Si Servizi. 

Con l’affidamento del servizio alla società in house, i cantonieri porteranno avanti quelle che sono 
le opere manutentive relative a barriere, segnaletica, cartellonistica e ai vari ammaloramenti stradali 
con bitume a freddo, oltre alla vigilanza sulle disposizioni di polizia stradale. 
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Alcuni dati pregressi 
Negli ultimi quattro anni, il personale impegnato nelle operazioni di sfalcio è oscillato da un 
minimo di 10 addetti a un massimo di circa 20. 
I costi annui sostenuti dall’ente per il solo affidamento esterno del servizio va da un minimo di 
poche migliaia di euro fino a oltre centomila euro, fermo restando che deve essere aggiunto il costo 
del personale interno impegnato. 
Il costo a metro lineare ha raggiunto il minimo storico, pari a € 0,19/ml, nell’ultimo anno. Questo 
dato, unitamente ad altri con i quali sarà posto a raffronto successivamente, rappresenta chiaramente 
un utile termine di paragone del prezzo congruo che si dovrà stabilire nel contratto di affidamento 
del servizio per la stagione in corso. 
Ciò che è fondamentale ribadire, che va oltre i valori assoluti discorsivamente su riportati, è la 
necessità di ripetere lo sfalcio una seconda volta, per buona parte dello sviluppo stradale, al fine di 
evitare gli interventi con l’erba eccessivamente alta. 
 
Indicazione del prezzo unitario congruo di contratto 
Confrontando il prezzo unitario applicato nei contratti 2010, pari a € 0,19/ml, con i prezzi omogenei 
della tabella sotto riportata, riportante i prezzi unitari applicati dall’ANAS e da altre province sarde, 
si può ritenere il prezzo unitario congruo pari a € 0,18/ml. 
Tale prezzo rappresenta un prezzo di mercato ed è conveniente per l’amministrazione. 
 
Tabella di comparazione 
 

STAZIONE APPALTANTE €/ml 

Provincia di Cagliari 0,28 

Provincia Ogliastra 0,40 

Provincia di Sassari 0,35 

Provincia di Oristano 0,22 

provincia Olbia-Tempio 0,15 

Provincia medio Campidano 0,25 

ANAS 0,28 

Provincia Carbonia Iglesias
1
 0,19 

COSTO MEDIO 0,27 

 
Prezzo di contratto proposto per l’affidamento alla Si Servizi s.r.l. = € 0,18/ml 
 
 

                                                 
1 A Carloforte, la provincia ha sostenuto la spesa maggiore, pari a  € 42.000, con  prezzo unitario applicato di € 0,50/ml. 
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Indicazione dello sviluppo chilometrico oggetto del servizio di sfalcio 
Lo sviluppo stradale della rete viaria, oggetto del servizio di sfalcio,  è pari a circa 330 km per lato, 
ovvero a 660 km complessivi su ambedue i lati. Dovendo stabilire uno sviluppo chilometrico ideale 
di intervento, compatibilmente alle risorse economiche e al grado di sicurezza stradale da 
raggiungere, si può stabilire un razionale  compromesso prevedendo lo sfalcio per 1.200 km, ovvero 
pari a quasi 2 sfalci. 
 
Costo complessivo di contratto 
Il costo complessivo del servizio, da effettuare per 1.200 km al prezzo unitario di € 0,18/ml, è pari a 
€ 216.000,00 IVA esclusa, € 259.200,00 IVA INCLUSA. 
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proposta di schema di contratto per l’affidamento alla Si Servizi s.r.l. 

 

SERVIZIO  SFALCIO ERBA - STRADE PROVINCIALI  

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il  presente servizio riguarda l’esecuzione di sfalcio erba e sterpaglie, da eseguirsi a mano o con 
idonei mezzi meccanici, su banchine, cunette, scarpate ed eventuali altre pertinenze stradali di 
competenza della provincia, anche in presenza di barriere, segnalimiti, cartelli ecc., a qualunque 
altezza o profondità, per una larghezza fino a 3,00 metri lineari, misurati in proiezione a partire 
dal ciglio bitumato. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  
Le operazioni di sfalcio riguardano: 

• le banchine laterali  del corpo stradale, di pertinenza della Provincia Carbonia Iglesias, 
anche in presenza di guardrail e segnalimiti,  per la larghezza minima a partire dal bordo 
della pavimentazione, stabilita dalle Prescrizioni Regionali Antincendi vigenti o secondo 
quanto impartito dalla Direzione Lavori e comunque secondo le Prescrizioni normative o 
tecniche che dovessero subentrare successivamente alla stipula del contratto. 

• l’eventuale banchina centrale spartitraffico, dove lo sfalcio sarà eseguito sia lungo i tratti di 
spartitraffico liberi da piante arbustive che sui tratti ove queste sono a dimora; 

• le scarpate, sia in rilevato che in trincea, a qualunque altezza o profondità, nonché la 
banchina laterale a piè di scarpa o sulla sommità della scarpata, le sponde ed il fondo dei 
fossi di guardia, il tutto secondo quanto stabilito dalla citata delibera regionale e secondo le 
indicazioni della Direzione dei Lavori. 
 

MODALITÀ DI ESECUZIONE  
Lo sfalcio sarà effettuato mediante utilizzo di mezzi di tipo e potenza adeguati, in grado di triturare 
tutti i vegetali, secondo le seguenti modalità: 

• Deve essere posta la massima cura affinché il taglio venga eseguito a raso del terreno, ossia 
a pochi centimetri al di sopra del colletto delle piante erbacee e che il materiale di risulta 
venga raccolto e trasportato a rifiuto fuori delle pertinenze stradali; 

• i relativi residui, derivanti dalle operazioni di taglio, dovranno essere asportati  avviati allo 
smaltimento in discariche autorizzate; gli stessi saranno sgomberati non oltre le 24 ore dal 
taglio sia dalle banchine laterali che  dalla banchina centrale spartitraffico e non oltre 7 
giorni dalle altre aree; 

• le operazioni di sfalcio verranno eseguite in modo da evitare il pericolo di innesco e  
propagazione di incendi, soprattutto nel periodo di vigenza dell’Ordinanza antincendio della 
Regione Sardegna; nei pressi delle macchine sfalciatrici dovranno essere tenuti  a 
disposizione personale e  idonee attrezzature atti a spegnere istantaneamente eventuali 
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incendi prodotti dai mezzi falciaerba, conformemente a quanto indicato dalle citate 
prescrizioni regionali antincendi;  

• II piano viabile dovrà risultare al termine di ogni operazione assolutamente sgombro da 
rifiuti ed, in particolare, la segnaletica orizzontale, che venisse  sporcata con terriccio, sarà  
accuratamente pulita a mezzo di lavaggio. 

• il materiale sfalciato non verrà abbruciato sui luoghi di taglio e comunque all'interno delle 
pertinenze stradali, durante il periodo di divieto imposto dagli organi competenti. 

 
ONERI A CARICO DELL’ESECUTORE 
Nell’esecuzione del servizio sono considerati a carico: 

• Tutti i costi del personale, dei mezzi  e delle attrezzature utilizzate; 
• tutte le controversie derivanti dall’inosservanza delle disposizioni regionali in materie di 

incendi.  
 

ONERI A CARICO DEL COMMITTENTE 
I costi vivi derivanti dal conferimento in discarica autorizzata di tutti i residui derivanti dalle 
operazioni di sfalcio, escluso caricamento e trasporto. 
 
QUANTITA’ 
Lo sfalcio verrà  eseguito una sola volta su tutti i 330.000 m di strada di proprietà della provincia su 
entrambi i lati, per un totale di 660.000 m lineari; su 270.000 m lo sfalcio dovrà essere ripetuto una 
seconda volta per un totale di 540.000 m lineari; pertanto l’offerta riguarda lo sfalcio da effettuare 
su un totale complessivo pari a 1.200.000 m lineari. 
 
COMPENSI 
Per le operazioni di sfalcio e tutti gli oneri da esso derivanti verrà riconosciuto all’appaltatore un 
compenso pari a 216.000€, IVA esclusa, equivalenti ad un costo unitario di 0,18 €/ml di sfalcio, 
IVA esclusa; per complessivi € 259.200,00 IVA INCLUSA. 
 
PAGAMENTI 
Poiché il lavoro dovrà avvenire nell’arco temporale di tre mesi, il compenso di cui sopra verrà 
corrisposto all’appaltatore in tre rate mensili  posticipate di uguale importo.  
 

 


