MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
ELENCO PREZZI UNITARI
NUM.
ART.

CODICE

1 09.00.01

3 09.00.03

7 09.01.04
11 09.01.08

19 09.10.02

21 09.10.03(1)

21 09.10.04
22 09.10.03(2)

22 09.10.05
23 09.10.06
24 09.10.07
27 09.11.01
29 09.11.03

30 09.11.04

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

Tariffa oraria per operatore del verde profilo 3° livello B (ex
specializzato) comprensivo di maggiorazione per spese generali
(15%)e utile di impresa (10%)
h

€

30,17

Tariffa oraria per operatore del verde profilo 6 livello b (ex comune)
comprensivo di maggiorazione per spese generali (15 %)e utile di
impresa (10%)

h

€

23,86

Sacchetto in plastico per cestino porta rifiuti

cad

€

0,11

Concime a lenta cessione, contenente azoto a lenta cessione, fosforo e
potassio, con microelementi per soddisfare le esigenze nutritive dei
tappeti erbosi.
Kg

€

2,53

Zappatura di formelle di alberature, aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e conferimento del materiale di
risulta a discarica.

mq

€

2,20

cad

€

40,00

mq

€

0,20

cad

€

25,00

Operazione di pulizia manuale di area verde con raccolta di rifiuti
generici e conferimento al più vicino cassonetto spazzatura.

h

€

23,25

Sostituzione di sacchetto in plastica da cestino porta rifiuti e
conferimento al più vicino cassonetto.

cad

€

1,30

Fornitura e stesa di terra di coltivo per riporti di modeste quantità in
area verde, per uno strato di cm 20.

mc

€

31,38

Nolo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di nylon
compreso carburante e lubrificante.

h

€

7,47

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installato su trattore o
autocaro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con
sollevamento fino a m 12

h

€

79,07

Nolo a caldo di rasaerba semovente atto ad opitare operatore a bordo,
taglio a lama rotante, compreso trasporto in loco, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego:
larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m.
h

€

47,00

Potatura di palma Washingtonia robusta mediante taglio di tutte le
foglie secchescalpellatura dei tacchi in forma allungata, come da
pianta campione stabilita dalla D.L.. Intervento comprensivo di ogni
onere, macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e
conferimento del materiale di risulta, compreso lo smaltimento.
- esemplari di altezza dello stipite fino a 5 mt
Operazione di taglio di infestanti di aree a verde con uso di
decespugliatore.
Potatura di palma "Phoenix canariensis" mediante taglio di tutte le
foglie secche, infiorescenze e datteri, almeno due giri delle foglie verdi
per evitare danni causati dalle foglie aghiformi e scalpellatura dei
tacchi in forma allungata, utilizzo di mastici disinfettanti sulle
superfici di taglio, come da pianta campione stabilita dalla D.L..
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta,
compreso lo smaltimento.
- esemplari di altezza dello stipite fino a 2 mt
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31 09.11.05

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

Nolo a caldo di trattrice 4 R.M. con idonea gommatura per tappetti
erbosi, di potenza idonea, attrezzato con carrello spandisabbia e
spandiconcime.

h

€

57,43

33 09.11.07

Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari.

h

€

33,28

34 09.11.08

Nolo a caldo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di
funzionamento.

h

€

32,64

Nolo a caldo di autocarro o motocarro ribaltabile, compreso
carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere
connesso per il tempo effettivo di impiego. Portata fino a 17 q.li

h

€

22,09

Nolo a caldo di motosega, completo di ogni accessorio di
funzionamento.

h

€

32,26

Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installato su trattore o
autocaro, bracci a più snodi a movimento idraulico piattaforme con
sollevamento fino a m 12

h

€

61,99

Nolo a caldo di trattrice a 4 ruote motrici, di potenza compresa tra 80
e 150 cv, attrzzato con fresatrice, pompa irroratrice, cippatrice
scavafossi, escavatore a catena, rompiceppi, benna frontale dentata
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni altro onere
connesso con il tempo effettivo di impiego.

h

€

90,07

Nolo a caldo di macchina semovente con sistema verticut, attrezzata
con lame verticali per l'arieggiamento dei prati e l'eliminazione del
feltro, larghezza di lavoro tra 0,4 - 0,6 m.

h

€

39,22

Operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee
compresa la raccolta del feltro per qualsiasi superficie

mq

Trattamento larvicida (contro nottue, elateriridi, tipule ecc.) sui prati
con utilizzo di idoneo macchinario a ugelli schermati e prodotti
autorizzati per il verde urbano.

mq

€

0,23

Taglio del tappeto erboso tipo mulching con tosaerba a lama rotante
in aree dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate.
- per superfici tra 2000 e 5000 mq

mq

€

0,08

mq

€

0,29

mq

€

0,11

Trasemina di tappeti erbosi deperienti con macchina specifica a righe
utilizzando miscuglio di graminacee microterme con 30 g/mq,
compresa concimazione con concime complesso granulare a lenta
cessione in ragione di gr 25/mq.
mq

€

0,70

€

0,15

35 09.11.09

36 09.11.10
37 09.11.11

38 09.11.12

40 09.11.14

41 09.12.01
44 09.12.03(1)

45 09.12.2001

46 09.12.300

47 09.12.32

48 09.12.35

49 09.12.500

Taglio del tappeto erboso tipo mulching con tosaerba a lama rotante
in aree dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate
- per superfici fino a 300 mq
Concimazione di esercizio dei tappeti erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati, distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.

Taglio del tappeto erboso tipo mulching con tosaerba a lama rotante in
aree dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate con raccolta
immediata del materiale di risulta e smaltimento a discarica, - per
superfici fino a 500 mq
mq

51 09.12.501

0,16

Taglio del tappeto erboso tipo mulching con tosaerba a lama rotante in
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aree dotate di impianto irriguo e regolarmente concimate con raccolta
immediata del materiale di risulta e smaltimento a discarica,
- per superfici tra 500 e 2000 mq
73 09.17.01

74 09.17.02

76 09.17.04(1)

77 09.17.05

78 09.17.06(1)

78 09.17.06(2)

79 09.17.07

mq

€

0,09

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchia o in filare
comprensiva di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico
necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento a
discarica del materiale di risulta.
- per arbusti isolati o in macchie h. da mt 1,00 a mt 2.50

cad

€

19,00

Potatura di siepe su tre lati in forma libera, comprensiva di ogni
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di
raccolta, carico, trasporto e conferimento a discarica del materiale di
risulta.
- siepi di altezza media fino a mt 1,50 e larghezza media mt 0,70

m

€

2,30

cad

€

40,00

cad

€

83,82

cad

€

165,00

cad

€

230,00

Leggera potatura annuale di contenimento di alberelli e piccoli alberi
sempreverdi (es tamerici), con eliminazione delle parti secche e
branche sovrannumerarie e spollonatura. Intervento completo di ogni
onere, attrezzatura, mezzo meccanico, raccolta e conferimento del
materiale di risulta compreso l'onere di smaltimento
- esemplari fino a m 5 di altezza
Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui e sempreverdi a
chioma espansa siti su stradasecondo la forma campione stabilita dalla
D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e
del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, compresa la
idonea sistemazione dei tutori se esistenti, attrezzature, mezzo
meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta,
compreso l'onere di smaltimento:
- esemplari di altezza da oltre m 5,00 a m 7,00 circa
Leggera potatura annuale di contenimento di esemplari arborei decidui
e sempreverdi siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e
del taglio di ritorno, eliminazione del secco. Intervento completo di
ogni onere, attrezzature, mezzo meccanico necessari, e autocestello
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di
smaltimento:
- esemplari di altezza > 5 fino a mt 10

Leggera potatura annuale di contenimento di esemplari arborei decidui
e sempreverdi siti su strada secondo la forma campione stabilita dalla
D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e
del taglio di ritorno, eliminazione del secco. Intervento completo di
ogni onere, attrezzature, mezzo meccanico necessari, e autocestello
raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso l'onere di
smaltimento:
- esemplari di altezza > oltre mt 10

Potatura di palma "Phoenix canariensis" di alto fusto mediante taglio
di tutte le foglie secche, infiorescenze e datteri, due giri delle foglie
verdi e scalpellatura dei tacchi in forma allungata, disinfezione con
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92 09.19.13
95 09.20.02
96 09.20.03
98 09.01.15

DESCRIZIONE

U.M.

PREZZO Euro

mastici delle zone di taglio, come da pianta campione stabilita dalla
D.L.. Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed
attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta,
compreso lo smaltimento.
- esemplari di altezza dello stipite fino a 6 mt
cad

€

80,00

Miscuglio di sementi certificate graminacee microterme per la
formazione di un tappeto erboso

kg

€

6,34

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: rifiuti
vegetali (erba, arbusti, vegetazione varia)

q.li

€

8,10

Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di: legno di
scarico

q.li

€

3,67

Terra di coltivo, a piè d'opera, proveniente dallo strato colturale attivo,
priva di radici, erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti in area
verde.
mc

€

22,15
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