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Allegato B 
 
SETTORI DI ATTIVITA’ 
 
L’Amministrazione Comunale di Carbonia, con deliberazione della Giunta Comunale 
n° 290 del 29/12/2008 e con successiva delibera nr. 13 del 22/01/2016, ha disposto di 
affidare la manutenzione del patrimonio comunale alla SO.MI.CA. S.p.A., mediante 
ricorso alla formula del “in house providing”, per i servizi di seguito specificati: 
1. Servizi cimiteriali (operazioni cimiteriali/anno: 400 circa); 

2. Manutenzione del verde pubblico (in manutenzione mq 79.533,10); 

3. Diserbo delle superfici non pavimentate (erba sfalciata lungo vie e spiazzi 

comunali mq 433.892); 

4. Manutenzione delle fontane comunali (in Global Service 9 fontane); 

5. Controllo impianto antincendio e pulizia e manutenzione del laghetto del parco 

di Monte Rosmarino; 

6. Manutenzione della segnaletica stradale orizzontale (in Global Service ml 

4.100 di strisce e mq 3.234 di scritte), segnaletica verticale (in Global Service 

su indicazione dell’Amministrazione l’intervento sarà quantificato a misura, 

secondo prezziario) e segnaletica luminosa, in global service nr. 14 semafori in 

gestione fino al 31Marzo e dal 01 Aprile Somica fornisce un servizio di 

manutenzione adeguato e pronto intervento al concessionario del servizio. 

7. Manutenzione degli stabili e del patrimonio comunale, ivi compresi gli impianti 

sportivi (in Global Service 30 stabili); 

8. Mercato Civico (in Global Service pulizia e manutenzione); 

9. Servizi ausiliari nel Comune (uscierato). 
 
 

1. SERVIZI CIMITERIALI 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori e le forniture necessarie per 
l’esecuzione di operazioni cimiteriali. 
Inoltre l’appalto ha per oggetto i seguenti servizi: 

 
• Manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici e delle attrezzature 

• Pulizia dei viali 

• Diserbo 

• Potatura alberature 

• Manutenzione ordinaria dei loculi 

• Svuotamento dei cestini portarifiuti. 

Dal 01 Dicembre 2016 il servizio offerto è stato oggetto di implementazione : 

apertura e presidio struttura anche il Sabato e la domenica; 
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Servizio di trasporto con mezzo elettrico, dei visitatori con ridotte capacità motorie tutti 

i giorni di apertura compresi sabato e domenica. 

 

2. MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

Per le aree verdi oggetto dell’appalto sono previste le attività di cura e manutenzione 
del verde pubblico, consistente nel censimento delle essenze arboree presenti, cura e 
manutenzione del verde pubblico consistente nella pulizia e raccolta delle foglie di 
prati, aiuole, fioriere, ecc.; falciatura e diserbo periodico di prati e delle altre aree; 
formazione e mantenimento di prati naturali; sagomatura periodica delle siepi; 
irrigazioni ordinarie e di soccorso di prati, fioriture, arbusti e alberi; diserbo meccanico 
e manuale delle aree verdi; ripristino della verticalità delle piante; rinnovo annuale 
delle legature ed eventualmente dei tutori; concimazioni periodiche; controllo e lotta 
alle parassitosi e alle altre fitopatie; vangatura periodica di siepi ed arbusti; risemina, 
aerazione, rigenerazione dei prati ornamentali e ricostituzione degli stessi dove 
realizzati o presi in carico, a seguito di verifica di attecchimento, dalla So.Mi.Ca. e non 
riusciti; potature di mantenimento degli arbusti e degli alberi interni alle aree; espianto 
e allontanamento degli arbusti secchi, rinnovo delle parti di siepe e bordure morte, 
custodia e sorveglianza del patrimonio comunale in manutenzione; manutenzione 
ordinaria ove presenti, di impianto di irrigazione e prese d’acqua a servizio delle aree 
verdi comunali. 
La So.mi.ca. fornisce inoltre prestazioni straordinarie fino alla progettazione e 
realizzazione di aree verdi attrezzate. 

 
3. DISERBO DELLE SUPERFICI NON PAVIMENTATE 

L’appalto ha per oggetto il diserbo mediante taglio, estirpazione o mediante utilizzo di 

diserbanti  lungo  le fasce non pavimentate latistanti le vie cittadine, le pertinenze 

delle scuole comunali materne, elementari e medie, le pertinenze delle strutture di 

proprietà o in uso al Comune (tribunale, stabili circoscrizionali, casa dello studente, 

ecc.), e di tutte quelle aree indicate nell’elenco delle aree da diserbare proposto dalla 

committente. Nelle scuole rientranti nel contratto di Global Service, le aree di 

pertinenza verranno manutenute come verde pubblico. 

 

 

 

 

4. MANUTENZIONE DELLE FONTANE COMUNALI 

L’appalto ha per oggetto la manutenzione ordinaria e la pulizia delle fontane 

comunali, da eseguirsi a mano o a macchina. 

Gli impianti oggetto di intervento sono: 

• la fontana nella piazza Mercato 

• la fontana nella piazza Roma recante la scultura di Giò Pomodoro 
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• la fontana nella piazza Roma fronte Sala Consiliare 

• la fontana nella piazza Marmilla 

• la fontana nella piazza del Minatore 

• la fontana nella piazza Rinascita 

• la fontana nella piazza Berlinguer 

• la fontana a Bacu Abis 

• la fontana nella piazza Venezia a Cortoghiana. 

L’intervento prevede tutte le operazioni necessarie per garantire la continuità di 

funzionamento degli impianti e la sistematica pulizia del fondo e dei filtri, al fine di 

ottenere un aspetto sempre decoroso dei luoghi. 

 

 

5. MANUTENZIONE DEL PARCO DI MONTE ROSMARINO 

La SO.MI.CA. cura la manutenzione dell’impianto antincendio, la pulizia e la 

manutenzione del laghetto. 

 

6. MANUTENZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE, 

VERTICALE  E LUMINOSA 

 Per l’intera rete stradale di proprietà del Comune di Carbonia, sia essa nell’ambito 

del centro abitato che nelle frazioni, la SO.MI.CA. è responsabile del mantenimento in 

condizioni di efficienza e visibilità di parte della segnaletica orizzontale, in priorità 1 

(strade ed incroci ad alta rilevanza di traffico) verticale (su richiesta 

dell’Amministrazione) e  degli impianti semaforici fino al 31/03/2017. 

 

 

7. MANUTENZIONE DEGLI STABILI E DEL PATRIMONIO COMUNALE, IVI 

COMPRESI GLI IMPIANTI SPORTIVI 

Alla SO.MI.CA. è affidata in Global Service la manutenzione di nr. 30 stabili comunali 

(scuole, teatri, uffici circoscrizionali, etc.). 

La manutenzione in Global Service degli stabili comunali comprende le seguenti 

specialità: 

 

7.1 Manutenzione Edile con i seguenti sottoservizi: 

- edile / opere murarie 

- carpenteria / opere in ferro 

- falegnameria 

- serramentistica 

7.2 Manutenzione Impianti con i seguenti sotto servizi: 
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- impianti elettrici 

- impianti idrico-sanitari 

- impianti di condizionamento 

- impianti antincendio 

- reti ed impianti speciali. 

 

8. MERCATO CIVICO 

Il contratto ha per oggetti la pulizia dei locali del Civico Mercato e la manutenzione 

ordinaria. 

 

9. SERVIZI AUSILIARI NEL COMUNE  

Il servizio comprende le attività di carattere ausiliario svolte presso la sede centrale 

del Comune e/o sedi decentrate quali: l’espletamento dei servizi di antica- mera e di 

regolazione dell’accesso al pubblico; prelievo, trasporto e consegna fascicoli, oggetti 

e plichi; consegna, ritiro e distribuzione della corrispondenza; riproduzione di atti e 

documenti; piccole commissioni inerenti l’attività degli Uffici. 

 

 

La SO.MI.CA. S.p.A. è organizzata ed è attrezzata prevalentemente per interventi di 

manutenzione ordinaria e di manutenzione straordinaria per tutte le specialità: elettrica, 

idraulica, edile, meccanica, impermeabilizzazioni, giardini. 

 


