MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

1 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Scarpata Manganella
84

09.17.04(1) 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 invernale

30,00

Sommano 09.17.04(1)
11

09.10.02

cad

30,00 €

40,00

€

1.200,00

2,20

€

35,20

0,20

€

1.751,20

€

2.986,40

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
n° 4 formelle di mq 1,00 per 4 interv.
/anno
(4x1,00x1,00)x4
Sommano 09.10.02

12

09.10.04

16,00
mq

16,00 €

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
prima di pasqua; taglio estivo
(2767+435+840+90+246)x2
Sommano 09.10.04

8.756,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Scarpata Manganella
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8.756,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

2 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Prato Manganella
3

09.10.06

Sostituzione di sacchetto in plastica da
cestino porta rifiuti e conferimento al
più vicino cassonetto.
sostituzione in corrispondenza tagli
prativi n. 28 x 5 cestini
5x28

140,00

Sommano 09.10.06
90

09.00.01

cad

140,00 €

1,30

€

182,00

30,17

€

236,53

23,25

€

651,00

0,16

€

627,04

0,08

€

8.778,56

€

10.475,13

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
3919x0,12/60

7,84

Sommano 09.00.01
2

09.10.05

h

7,84 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
in corrispondenza tagli prativi (n. 28)
estesa anche alle formelle e scarparte
28x1

28,00

Sommano 09.10.05
82

09.12.01

h

28,00 €

Operazione di verticut su tappeti erbosi
con macchine idonee compresa la
raccolta del feltro per qualsiasi
superficie
n. 1 operazione fine primavera
(3091+828)x1

3.919,00

Sommano 09.12.01
4

09.12.2001

mq

3.919,00

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
prato di macroterme: 4 mesi: 1 volta
/mese; 4 mesi 2 volte/mese; 4 mesi: 4
volte/mese
(3091+828)x28

109.732,00

Sommano 09.12.2001

mq
A Riportare:
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109.732,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
5

09.12.32

INC.

IMPORTO

€

10.475,13

0,11

€

431,09

0,70

€

2.743,30

€

13.649,52

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
concimazione inizio estate 25 gr/mq
concime lenta cessione n. 4 sacchi da
25 Kg
3919x1

3.919,00

Sommano 09.12.32
83

09.12.35

mq

3.919,00 €

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.
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

3.919,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Prato Manganella
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3.919,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

3 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Grannaddu
19

09.10.06

Sostituzione di sacchetto in plastica da
cestino porta rifiuti e conferimento al
più vicino cassonetto.
28 interv/anno
19x28

532,00

Sommano 09.10.06
85

cad

1,30

€

691,60

40,00

€

480,00

30,17

€

124,30

0,20

€

2.788,80

€

4.084,70

09.17.04(1) 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 invernale

12,00

Sommano 09.17.04(1)
91

532,00 €

09.00.01

cad

12,00 €

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
2062x0,12/60

4,12

Sommano 09.00.01
13

09.10.04

h

4,12 €

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 2 interv.: settore 1
4662x2

9.324,00

n. 2 interventi lato sx dx sentiero
panoramico larghezza complessiva mt
3.00
(350+90+25)x3,00x2

2.790,00

aree sotto spalti manganella n. 2
interventi
(686+229)x2

1.830,00

Sommano 09.10.04

mq
A Riportare:
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13.944,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
14

09.10.05

INC.

IMPORTO

€

4.084,70

23,25

€

1.302,00

0,16

€

329,92

0,08

€

4.618,88

0,11

€

534,82

€

10.870,32

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
ricognizione aree frequentate dal
pubblico n° 28 interv./anno h 2,00 per
intervento
28x2

56,00

Sommano 09.10.05
15

09.12.01

h

56,00 €

Operazione di verticut su tappeti erbosi
con macchine idonee compresa la
raccolta del feltro per qualsiasi
superficie
1 verticut a fine primavera
area prativa grande

1.850,00

prati limitrofi a sentiero
(34+178)

212,00

Sommano 09.12.01
16

09.12.2001

mq

2.062,00

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
prato di macroterme: 28 volte anno 4
mesi 1; 4 mesi 2;4 mesi 4 volte
area prativa grande
1850x28

51.800,00

prati limitrofi a sentiero
(34+178)x28

5.936,00

Sommano 09.12.2001
17

09.12.32

mq

57.736,00 €

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 1 interv/anno 25 gr/mq fine
primavera
2800,00x1

2.800,00

area prativa grande
1850x1

1.850,00

prati limitrofi a sentiero
(34+178)x1

212,00

Sommano 09.12.32
18

09.12.35

mq

Trasemina di tappeti erbosi deperienti
A Riportare:
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4.862,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

10.870,32

0,70

€

1.295,00

0,23

€

425,50

€

12.590,82

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.
superficie come da voce precedente

1.850,00

Sommano 09.12.35
105

mq

1.850,00 €

09.12.03(1) Trattamento larvicida (contro nottue,
elateriridi, tipule ecc.) sui prati con
utilizzo di idoneo macchinario a ugelli
schermati e prodotti autorizzati per il
verde urbano.
area prativa grande
Sommano 09.12.03(1)

1.850,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Lu Grannaddu
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1.850,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

4 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Nazionale
20

09.10.02

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
a periodictà mensile zappatura formelle
con fioriture stagionali
80,30x0,30x12

289,08

Sommano 09.10.02
92

09.00.01

mq

289,08 €

2,20

€

635,98

30,17

€

42,84

23,25

€

216,92

0,16

€

27,20

€

922,94

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
170x0,5/60

1,42

Sommano 09.00.01
24

09.10.05

h

1,42 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno su aiuola prativa,
siepe e aiuola fiorita
20/60x28

9,33

Sommano 09.10.05
21

09.12.01

h

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

170,00

Sommano 09.12.01
22

09.12.300

9,33 €

mq

170,00

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
prato di microterme: 28 volte anno 4
mesi 1; 4 mesi 2;4 mesi 4 volte
170,00x28

4.760,00
A Riportare:
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4.760,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
Sommano 09.12.300
23

09.12.32

QUANTITA'

PREZZO

4.760,00
mq

4.760,00 €

INC.

IMPORTO

€

922,94

0,29

€

1.380,40

0,11

€

18,70

0,70

€

119,00

0,23

€

39,10

€

2.480,14

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 1 interv/anno su di una superficie di
mq 170,00
170,00x1

170,00

Sommano 09.12.32
108

09.12.35

mq

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.
fine estate

170,00

Sommano 09.12.35
109

170,00 €

mq

170,00 €

09.12.03(1) Trattamento larvicida (contro nottue,
elateriridi, tipule ecc.) sui prati con
utilizzo di idoneo macchinario a ugelli
schermati e prodotti autorizzati per il
verde urbano.
170,00
Sommano 09.12.03(1)

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Via Nazionale
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170,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

5 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Piazza Pianedda
110

09.17.06(1) 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

olivo

1,00

Sommano 09.17.06(1)
25

09.10.02

cad

1,00 €

165,00

€

165,00

2,20

€

1.738,00

23,25

€

302,25

€

2.205,25

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
n° 4 interv/anno su fioriera gradinate
superiore e inferiore
2x(8,00+4,50+5,00)x0,50x4

70,00

n. 12 interventi sulle aiuole fiorite e
olivo
60x12

720,00

Sommano 09.10.02
26

09.10.05

mq

790,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 52 interv./anno
15/60x52
Sommano 09.10.05

13,00
h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Piazza Pianedda
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13,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

6 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Sedini e zona cimitero
86

09.17.07

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
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
2 palme cimitero

2,00

Sommano 09.17.07
27

09.10.02

cad

2,00 €

80,00

€

160,00

2,20

€

673,20

€

833,20

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
n° 4 interv/anno su n° 9 formelle di
varie specie più n° 6 formelle di
lagunaria fronte cimitero + 8 formelle
di lagunaria + 6 formelle altri alberi
fronte parcheggio campo sportivo
(29)x4

116,00

aiuola allungata davanti al cimitero

190,00

Sommano 09.10.02

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Via Sedini e zona
cimitero
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306,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

7 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Parco giochi Via Sedini
33

09.10.06

Sostituzione di sacchetto in plastica da
cestino porta rifiuti e conferimento al
più vicino cassonetto.
n° 52 interv/anno su 5 cestini
5x52

260,00

Sommano 09.10.06
28

09.17.02

cad

260,00 €

1,30

€

338,00

2,30

€

69,00

40,00

€

600,00

€

1.007,00

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
n° 1 interv/ anno su ml 30,00
30,00x1

30,00

Sommano 09.17.02
29

m

09.17.04(1) 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
n. 15 cespugli e piccoli alberi

15,00

Sommano 09.17.04(1)
30

30,00 €

09.17.07

cad

15,00 €

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
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
n° 1 interv/anno

1,00
A Riportare:
Pag. 11 di 37

1,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
Sommano 09.17.07
31

09.10.04

QUANTITA'

PREZZO

1,00
cad

1,00 €

INC.

IMPORTO

€

1.007,00

80,00

€

80,00

0,20

€

2.880,00

23,25

€

604,50

€

4.571,50

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 12 interv/anno
1200,00x12

14.400,00

Sommano 09.10.04
32

09.10.05

mq

14.400,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 52 interv/anno
0,5x52

26,00

Sommano 09.10.05

h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Parco giochi Via Sedini
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26,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

8 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Giardinetti irrigui Via Sedini
34

09.17.02

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
n° 1 interv/anno ml 11,00
11,00x1

11,00

Sommano 09.17.02
35

09.17.07

m

€

25,30

80,00

€

160,00

30,17

€

133,35

23,25

€

517,55

€

836,20

2,00

Sommano 09.17.07
09.00.01

2,30

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
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
palme sax n° 1 interv/anno

93

11,00 €

cad

2,00 €

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
530x0,50/60

4,42

Sommano 09.00.01
97

09.10.05

h

4,42 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno su mq 530
530x0,09/60x28

22,26

Sommano 09.10.05

h
A Riportare:
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22,26 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
94

09.12.01

Operazione di verticut su tappeti erbosi
con macchine idonee compresa la
raccolta del feltro per qualsiasi
superficie
Sommano 09.12.01

95

09.12.500

INC.

IMPORTO

€

836,20

0,16

€

84,80

0,15

€

2.226,00

0,11

€

116,60

0,70

€

371,00

€

3.634,60

530,00
mq

530,00

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
prato di microterme: 28 volte anno 4
mesi 1; 4 mesi 2;4 mesi 4 volte
(250,00+130,00+150,00)x28

14.840,00

Sommano 09.12.500
96

09.12.32

mq

14.840,00 €

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 2/interv/anno su mq 530 25 gr mq di
concime a lenta cessione pari a n 0,5
sacco da kg 25 per somministrazione
530,00x2

1.060,00

Sommano 09.12.32
98

09.12.35

mq

1.060,00 €

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.
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

530,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Giardinetti irrigui Via
Sedini
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530,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

9 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Ufficio Tecnico e palme Fonte Vecchia
36

09.17.02

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
n° 1 interv/anno su ml 6,00 di
pittosporo
6,00x1

6,00

Sommano 09.17.02
37

m

2,30

€

13,80

40,00

€

400,00

80,00

€

160,00

€

573,80

09.17.04(1) 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
n° 1 interv/anno su 10 piccoli alberi

10,00

Sommano 09.17.04(1)
38

6,00 €

09.17.07

cad

10,00 €

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
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
n° 1 interv/anno su n° 2 palme fonte lu
pozzu
2x1

2,00

Sommano 09.17.07
39

09.10.04

cad

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
A Riportare:
Pag. 15 di 37

2,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

573,80

€

268,80

€

842,60

decespugliatore.
n° 12 interv/anno su 3 aiuole ufficio
tecnico
(30x2+40+6x2)x12

1.344,00

Sommano 09.10.04

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Ufficio Tecnico e palme
Fonte Vecchia

Pag. 16 di 37

1.344,00 €

0,20

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

10 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Alberate Via Colombo e Via Zirulia
40

09.17.06(1) 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

n° 1 interv/anno su 4 lagunarie

4,00

Sommano 09.17.06(1)
41

09.10.02

cad

4,00 €

165,00

€

660,00

2,20

€

70,40

€

730,40

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
n° 4 interv/anno su 8 formelle
(5+3)x4

32,00

Sommano 09.10.02

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Alberate Via Colombo e
Via Zirulia
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32,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

11 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Piazza novecentenario
103

09.10.03(1) 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
5,00
Sommano 09.10.03(1)

104

cad

5,00 €

40,00

€

200,00

25,00

€

450,00

30,17

€

155,07

€

805,07

09.10.03(2) 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
18,00
Sommano 09.10.03(2)

99

09.00.01

cad

18,00 €

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
1542x0,20/60

5,14

Sommano 09.00.01
44

09.10.04

h

5,14 €

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
A Riportare:
Pag. 18 di 37

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

805,07

0,20

€

684,00

23,25

€

434,08

0,16

€

246,72

0,09

€

3.885,84

0,11

€

169,62

€

6.225,33

n° 4 interv/anno su mq 855,00
855,00x4

3.420,00

Sommano 09.10.04
45

09.10.05

mq

3.420,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno
40/60x28

18,67

Sommano 09.10.05
87

09.12.01

h

18,67 €

Operazione di verticut su tappeti erbosi
con macchine idonee compresa la
raccolta del feltro per qualsiasi
superficie
n. 1 a fine primavera
1542,00x1

1.542,00

Sommano 09.12.01
42

09.12.501

mq

1.542,00

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 tra 500 e 2000 mq
prato di macroterme: 28 volte anno 4
mesi 1; 4 mesi 2;4 mesi 4 volte
(670,00+872,00)x28

43.176,00

Sommano 09.12.501
43

09.12.32

mq

43.176,00 €

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 1 interv/anno fine primavera con 25
gr/mq di concime complesso a lento
effetto Kg 40 totali
(670,00+872,00)x1

1.542,00

Sommano 09.12.32
88

09.12.35

mq

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
A Riportare:
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1.542,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

6.225,33

€

1.079,40

€

7.304,73

gr 25/mq.
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

1.542,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Piazza novecentenario

Pag. 20 di 37

1.542,00 €

0,70

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

12 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Roma e Via Lungomare
46

09.17.02

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
Via Lungomare vicino cassonetti n° 1
interv/anno
10,00x1

10,00

Via Lungomare siepi di oleandro n° 1
interv/anno
(6,00+27,00+10)x1

43,00

Sommano 09.17.02
49

09.17.05

m

53,00 €

2,30

€

121,90

83,82

€

1.927,86

€

2.049,76

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
Via Roma n° 1 interv/anno su
esemplari presenti: tamerici

13,00

Via Roma n° 1 interv/anno su
esemplari presenti: lecci

2,00

Via Roma n° 1 interv/anno oleandro
1x1

1,00

Via Lungomare n° 1 interv/anno su
esemplari presenti: tamerici

7,00

Sommano 09.17.05
48

cad

09.17.06(2) 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
A Riportare:
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23,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
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

Via Roma n° 1 intervento sugli
esemplari presenti: lagunaria

09.17.07

IMPORTO

€

2.049,76

230,00

€

3.220,00

80,00

€

1.040,00

2,20

€

6.507,60

€

12.817,36

14,00

Sommano 09.17.06(2)
47

INC.

cad

14,00 €

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
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
Via Lungomare n° 1 interv/anno
13x1

13,00

Sommano 09.17.07
50

09.10.02

cad

13,00 €

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
Via Roma e Via Lungomare n° 12
interv/anno su 54 formelle
54x1,00x1,00x12

648,00

aiuole n° 12 interv/anno
(6,00x0,50+27,00x0,50
+70,00x1,00)x12

1.038,00

via lungomare terrapieni 12 interventi
/anno
(70+26+10)x1,00x12

1.272,00

Sommano 09.10.02
100

09.00.01

mq

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
A Riportare:
Pag. 22 di 37

2.958,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:

INC.

IMPORTO

€

12.817,36

30,17

€

70,30

23,25

€

1.302,00

0,16

€

44,80

0,29

€

2.273,60

0,11

€

30,80

€

16.538,86

verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
280x0,5/60

2,33

Sommano 09.00.01
55

09.10.05

h

2,33 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno
2,00x28

56,00

Sommano 09.10.05
51

09.12.01

h

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

280,00

Sommano 09.12.01
52

09.12.300

56,00 €

mq

280,00

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
n° 28 interv/anno su mq 280,00
280,00x28

7.840,00

Sommano 09.12.300
54

09.12.32

mq

7.840,00 €

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 1 interv/anno a fine primavera su mq
280,00 gr 25/mq kg 10 di concime
complesso a lenta cessione
280,00x1

280,00

Sommano 09.12.32
53

09.12.35

mq

280,00 €

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.
A Riportare:
Pag. 23 di 37

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

INC.

IMPORTO

€

16.538,86

€

196,00

€

16.734,86

280,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Via Roma e Via
Lungomare

Pag. 24 di 37

280,00 €

0,70

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

13 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Aiuole spartitraffico porto turistico
101

09.00.01

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
1293x0,2/60

4,31

Sommano 09.00.01
60

09.10.05

h

4,31 €

30,17

€

130,03

23,25

€

162,75

0,16

€

206,88

0,09

€

3.258,36

0,11

€

142,23

€

3.900,25

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno
15/60x28

7,00

Sommano 09.10.05
56

09.12.01

h

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

1.293,00

Sommano 09.12.01
57

09.12.501

7,00 €

mq

1.293,00

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 tra 500 e 2000 mq
n. 28 interventi/anno
(114+1179)x28

36.204,00

Sommano 09.12.501
58

09.12.32

mq

36.204,00 €

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n. 1 intervento/anno a inizio primavera
(114+1179)x1

1.293,00

Sommano 09.12.32

mq
A Riportare:
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1.293,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

Riporto:
59

09.12.35

IMPORTO

€

3.900,25

0,70

€

905,10

0,23

€

297,39

€

5.102,74

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.
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

106

INC.

1.293,00
mq

1.293,00 €

09.12.03(1) Trattamento larvicida (contro nottue,
elateriridi, tipule ecc.) sui prati con
utilizzo di idoneo macchinario a ugelli
schermati e prodotti autorizzati per il
verde urbano.
1.293,00
Sommano 09.12.03(1)

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Aiuole spartitraffico
porto turistico
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1.293,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

14 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Spazi verdi percorsi ciclo - pedonali
102

09.00.01

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
2533x0,15/60

6,33

Sommano 09.00.01
10

09.10.04

h

6,33 €

30,17

€

190,98

0,20

€

993,60

23,25

€

651,00

0,16

€

405,28

€

2.240,86

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
scarpata verso mare della pista n° 4
interv/anno larghezza mt 2
(621,00x2,00)x4

4.968,00

Sommano 09.10.04
61

09.10.05

mq

4.968,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 28 interv/anno
1x28

28,00

Sommano 09.10.05
6

09.12.01

h

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

2.533,00

Sommano 09.12.01
7

09.12.501

28,00 €

mq

2.533,00

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 tra 500 e 2000 mq
n. 28 interventi prati fronte loc.
Bagialoglia
(860,00+903,00+21,00)x28

49.952,00

n. 28 interventi/anno fronte Sa Ferula
(218,00+112,00+325,00+94,00)x28
A Riportare:
Pag. 27 di 37

20.972,00
70.924,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
Sommano 09.12.501
8

09.12.32

QUANTITA'

PREZZO

70.924,00
mq

70.924,00 €

INC.

IMPORTO

€

2.240,86

0,09

€

6.383,16

0,11

€

278,63

0,70

€

1.773,10

0,23

€

582,59

€

11.258,34

Concimazione di esercizio dei tappeti
erbosi con concimi a cessione
controllata specifici per prati,
distribuzione uniforme con carrello
dosatore o distribuzione meccanica.
n° 1 interv/anno a inizio primavera
2533,00x1

2.533,00

Sommano 09.12.32
9

09.12.35

mq

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.
superficie come da voce precedente a
fine estate con loietto perenne
Sommano 09.12.35

107

2.533,00 €

2.533,00
mq

2.533,00 €

09.12.03(1) Trattamento larvicida (contro nottue,
elateriridi, tipule ecc.) sui prati con
utilizzo di idoneo macchinario a ugelli
schermati e prodotti autorizzati per il
verde urbano.
2.533,00
Sommano 09.12.03(1)

mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Spazi verdi percorsi
ciclo - pedonali
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2.533,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

15 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Aiuola Via Verdi (ex Via Mameli)
62

09.17.01

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
oleanderi e pitospori n. 15

15,00

Sommano 09.17.01
63

09.10.04

cad

15,00 €

19,00

€

285,00

0,20

€

96,00

23,25

€

46,50

€

427,50

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 4 interv/anno superficie di mq
120,00
60,00x2,00x4

480,00

Sommano 09.10.04
64

09.10.05

mq

480,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 4 interv/anno
4x30/60

2,00

Sommano 09.10.05

h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Aiuola Via Verdi (ex
Via Mameli)
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2,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

16 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu giardinetto tra Via Sardegna
e Corso Italia
65

09.17.02

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
n° 1 interv/anno
36,00x1

36,00

Sommano 09.17.02
66

09.10.04

m

36,00 €

2,30

€

82,80

0,20

€

535,20

23,25

€

46,50

€

664,50

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 12 interv/anno
223x12

2.676,00

Sommano 09.10.04
67

09.10.05

mq

2.676,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 12 interv/anno
10/60x12

2,00

Sommano 09.10.05

h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Lu Bagnu giardinetto
tra Via Sardegna e Corso Italia
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2,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

17 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu Area a verde di Via Umbria
70

09.10.06

Sostituzione di sacchetto in plastica da
cestino porta rifiuti e conferimento al
più vicino cassonetto.
n° 12 interv/anno su n° 5 cestini
5x12

60,00

Sommano 09.10.06
68

09.10.04

cad

60,00 €

1,30

€

78,00

0,20

€

3.240,00

23,25

€

279,00

€

3.597,00

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 4 interv/anno
(3300+750)x4

16.200,00

Sommano 09.10.04
69

09.10.05

mq

16.200,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 12 interv/anno
1x12

12,00

Sommano 09.10.05

h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Lu Bagnu Area a verde
di Via Umbria
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12,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

18 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu Parco giochi Sa Ferula
74

09.10.06

Sostituzione di sacchetto in plastica da
cestino porta rifiuti e conferimento al
più vicino cassonetto.
n° 52 interv/anno su n° 4 cestini
4x52

208,00

Sommano 09.10.06
72

09.17.02

cad

09.10.04

1,30

€

270,40

2,30

€

195,50

0,20

€

4.560,00

23,25

€

604,50

€

5.630,40

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
siepe di pitosporo 1 intervento/anno

40,00

siepe mioporo e fico d'india

45,00

Sommano 09.17.02
71

208,00 €

m

85,00 €

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
n° 12 interv/anno su mq 1.900
12x1900

22.800,00

Sommano 09.10.04
73

09.10.05

mq

22.800,00 €

Operazione di pulizia manuale di area
verde con raccolta di rifiuti generici e
conferimento al più vicino cassonetto
spazzatura.
n° 52 interv/anno
30/60x52

26,00

Sommano 09.10.05

h

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Lu Bagnu Parco giochi
Sa Ferula
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26,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

19 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu alberata Corso Italia
76

09.17.06(1) 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

n° 1 interv/anno su esemplari presenti:
tamerici parte dx vs SS

43,00

n° 1 interv/anno su esemplari presenti:
tamerici parte sx vs SS

51,00

Sommano 09.17.06(1)
75

cad

165,00

€

15.510,00

230,00

€

9.430,00

2,20

€

1.610,40

€

26.550,40

09.17.06(2) 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

n° 1 interv/anno su esemplari presenti:
tamerici parte dx vs SS n° 23 inizio
c.so Italia + n° 18 altezza di parcheggio
Sonajola
Sommano 09.17.06(2)
77

94,00 €

09.10.02

41,00
cad

41,00 €

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
n° 4 interv/anno su 183 formelle
(116+51+16)x4

732,00

Sommano 09.10.02

mq
A Riportare:
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732,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:
Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Lu Bagnu alberata
Corso Italia
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QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

€

26.550,40

€

26.550,40

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

20 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Parcheggi Sonajola
78

09.17.01

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
n° 1 interv/anno su 40 lantane aiuole
limitrofe S.S. ceduazione invernale
40x1

40,00

Sommano 09.17.01
79

09.17.02

cad

40,00 €

19,00

€

760,00

2,30

€

747,50

40,00

€

440,00

€

1.947,50

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
siepe di lantane e oleandri
39+66+47+64+69+40

325,00

Sommano 09.17.02
89

m

325,00 €

09.10.03(1) 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
11,00
Sommano 09.10.03(1)

81

09.10.02

cad

11,00 €

Zappatura di formelle di alberature,
aree di siepi e arbusti, compresa
spollonatura, completo di raccolta e
conferimento del materiale di risulta a
discarica.
aiuole limitrofe a S.S. n° 8 interv/anno
325,00x0,50x8

1.300,00
A Riportare:
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1.300,00

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

Riporto:

QUANTITA'

PREZZO

1.300,00

INC.

IMPORTO

€

1.947,50

2,20

€

3.560,70

30,17

€

120,68

0,20

€

181,80

€

5.810,68

n° 4 interv/anno su: n° 11 aiuole palme
washingtonia a settore 1/4 di cerchio
+ n° 1 aiuola a settore 1/2 di cerchio
(13x(3,50x3,50)/2)x4

318,50

Sommano 09.10.02
1

09.00.01

mq

Tariffa oraria per operatore del verde
profilo 3° livello B (ex specializzato)
comprensivo di maggiorazione per
spese generali (15%)e utile di impresa
(10%)
verifica periodica impianto di
irrigazione compreso programmazione
quando necessario
Sommano 09.00.01

80

09.10.04

1.618,50 €

4,00
h

4,00 €

Operazione di taglio di infestanti di
aree a verde con uso di
decespugliatore.
scarpata retrostante parcheggi
303x3,00
Sommano 09.10.04

909,00
mq

Importo netto MANUTENZIONE
ORDINARIA: Parcheggi Sonajola
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909,00 €

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE URBANO
N.R. ARTICOLO

DESCRIZIONE E COMPUTO

U.M.

QUANTITA'

PREZZO

INC.

IMPORTO

Riepilogo

ImpC

1 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Scarpata Manganella

€

2.986,40

2 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Prato Manganella

€

13.649,52

3 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Grannaddu

€

12.590,82

4 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Nazionale

€

2.480,14

5 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Piazza Pianedda

€

2.205,25

6 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Sedini e zona cimitero

€

833,20

7 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Parco giochi Via Sedini

€

4.571,50

8 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Giardinetti irrigui Via Sedini

€

3.634,60

9 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Ufficio Tecnico e palme Fonte Vecchia

€

842,60

10 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Alberate Via Colombo e Via Zirulia

€

730,40

11 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Piazza novecentenario

€

7.304,73

12 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Via Roma e Via Lungomare

€

16.734,86

13 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Aiuole spartitraffico porto turistico

€

5.102,74

14 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Spazi verdi percorsi ciclo - pedonali

€

11.258,34

15 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Aiuola Via Verdi (ex Via Mameli)

€

427,50

16 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu giardinetto tra Via Sardegna
e Corso Italia

€

664,50

17 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu Area a verde di Via Umbria

€

3.597,00

18 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu Parco giochi Sa Ferula

€

5.630,40

19 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Lu Bagnu alberata Corso Italia

€

26.550,40

20 MANUTENZIONE ORDINARIA:
Parcheggi Sonajola

€

5.810,68

Sommano

€

127.605,58
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