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Appalto manutenzione verde pubblico
Stagioni vegetative 2021 - 2022 - 2023
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO - LOTTO 1
(Computo importo annuo)
N.

1

2

3

4

Codice

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni

U.M.

NP01

Sfalcio delle superfici a prato da effettuarsi in modo da garantire il
livello qualitativo minimo definito dalle fasce di qualità individuate per
ogni singola area, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario
da parte dell’ufficio tecnico preposto qualora vi siano necessità
particolari manifestate dall’Amministrazione o motivazioni tecniche
riguardo il mantenimento vegetativo del manto erboso.
Asportazione del tagliato, e trasporto e conferimento in apposita
discarica autorizzata o centro di raccolta a cura e spese
dell'Affidatario, per il primo taglio primaverile e per l’ultimo prima
dell’autunno – inverno, oltre che in corrispondenza delle aree gioco,
dei percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani. In ogni caso il
materiale di risulta non dovrà ostruire in alcun modo i sistemi di
raccolta delle acque piovane né ostacolarne il regolare deflusso.
Fascia A.0 – AREE DI PREGIO: Altezza massima cm 10

mq

2.096,00

0,40 €

838,38 €

NP02

Sfalcio delle superfici a prato da effettuarsi in modo da garantire il
livello qualitativo minimo definito dalle fasce di qualità individuate per
ogni singola area, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario
da parte dell’ufficio tecnico preposto qualora vi siano necessità
particolari manifestate dall’Amministrazione o motivazioni tecniche
riguardo il mantenimento vegetativo del manto erboso.
Asportazione del tagliato, e trasporto e conferimento in apposita
discarica autorizzata o centro di raccolta a cura e spese
dell'Affidatario, per il primo taglio primaverile e per l’ultimo prima
dell’autunno – inverno, oltre che in corrispondenza delle aree gioco,
dei percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani. In ogni caso il
materiale di risulta non dovrà ostruire in alcun modo i sistemi di
raccolta delle acque piovane né ostacolarne il regolare deflusso.
Fascia A.1 – AREE IN ALTA MANUTENZIONE. Altezza massima cm 15

mq

95.326,80

0,30 €

28.597,76 €

NP03

Sfalcio delle superfici a prato da effettuarsi in modo da garantire il
livello qualitativo minimo definito dalle fasce di qualità individuate per
ogni singola area, e comunque ogni qualvolta sia ritenuto necessario
da parte dell’ufficio tecnico preposto qualora vi siano necessità
particolari manifestate dall’Amministrazione o motivazioni tecniche
riguardo il mantenimento vegetativo del manto erboso.
Asportazione del tagliato, e trasporto e conferimento in apposita
discarica autorizzata o centro di raccolta a cura e spese
dell'Affidatario, per il primo taglio primaverile e per l’ultimo prima
dell’autunno – inverno, oltre che in corrispondenza delle aree gioco,
dei percorsi pedonali e delle aree sgambatura cani. In ogni caso il
materiale di risulta non dovrà ostruire in alcun modo i sistemi di
raccolta delle acque piovane né ostacolarne il regolare deflusso.
Fascia A.2 – AREE IN MANUTENZIONE ORDINARIA. Altezza massima
cm 25

mq

71.530,90

0,18 €

12.875,01 €

NP04

Diserbo meccanico e/o termico da marciapiedi comunali e relativi
cordoli lungo le vie del territorio comunale maggiormente interessate
dalla presenza di erbe infestanti, indicate nel relativo elaborato
allegato. E' compreso il diserbo nelle aiuole degli alberi
eventualmente presenti lungo la strada.
Il corrispettivo include inoltre lo spazzamento a fine intervento, e il
carico, trasporto e smaltimento dei rifiuti vegetali di risulta a cura e
spese dell'Affidatario.
Il corrispettivo include n. 4 interventi di diserbo per ogni stagione
contrattuale.
Nel quantificare gli oneri di trasporto e smaltimento si è considerato
un diserbo necessario sul 25% di ogni lato strada.

m

29.161,10

0,82 €

23.911,44 €

CME-1

Quantità

Prezzo

Importo
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5

Manutenzione delle banchine e delle scarpate limitrofe alle strade
comunali, in ambito urbano ed extraurbano, da effettuarsi tramite
taglio a raso, eseguito con appositi mezzi meccanici (trinciaerba, ecc.)
o all'occorrenza o ove necessario anche a mano con adeguati ed
idonei decespugliatori, di erbe infestanti, arbusti, canneti e cespugli,
sia in superfici piane che in pendenza, compresi i muri delle banchine
e delle scarpate adiacenti alle sedi stradali.
Si intende compresa anche la pulizia delle canalette di scarico delle
acque piovane esistenti nelle strade per non impedire il regolare
deflusso delle acque.
Il corrispettivo include n. 2 interventi di taglio per ogni stagione
contrattuale, per le strade elencate nel relativo elaborato allegato. La
misurazione degli interventi eseguiti sarà effettuata al metro lineare
calcolato per la lunghezza delle singole strade o porzioni di esse sulle
quali è stato effettuato il taglio.
Il taglio dovrà essere effettuato per una larghezza (o altezza) media di
m 2,00 m per ogni lato, e comunque fino ad una larghezza (o altezza)
massima di ml 3,00 nei tratti che saranno richiesti da parte del DE,
senza che questo possa comportare ulteriori compensi a favore della
Ditta affidataria.
E' incluso nell'appalto anche il trasporto a cura e spese dell'Affidatario
in apposita discarica autorizzata o centro di raccolta di materiali
estranei al taglio depositati abusivamente o naturalmente nell'area
oggetto del taglio ed eventualmente rinvenuti fino alle 24 ore
successive al taglio.

NP05

20.01.018

5
6
7
8
9

20.01.018
20.01.018
20.01.018
20.01.018
20.01.018

001
002
003
004
005

11

12

20.01.020

20.01.014

32.669,35

0,52 €

16.988,08 €

cad
cad
cad
cad
cad

20
30
40
35
20

105,52 €
150,45 €
180,86 €
204,99 €
241,15 €

2.110,40 €
4.513,50 €
7.234,40 €
7.174,65 €
4.823,00 €

cad

50

6,05 €

302,50 €

Taglio di siepe. Taglio di siepe delle dimensioni di m² 3 per ogni metro
lineare di sviluppo, con asportazione del materiale di risulta, con tre
interventi all'anno per ogni intervento. E' compreso quanto altro
occorre per dare il lavoro finito.

m

1.886,80

2,77 €

5.226,44 €

VTA (Visual Tree Assessment)
Valutazione visiva dell'albero su basi biomeccaniche al fine di
addivenire alla valutazione del pericolo di crollo o rottura. E'
compreso:
Controllo visivo dei difetti e della vitalità;
Identificazione del difetto per mezzo di un'indagine più approfondita
(percussione con martello tradizionale, percussione con martello ad
impulsi, Resistograph) per stimare la localizzazione del punto debole e
la sua espansione assiale;
Dimensionamento dello spessore della parete residua per valutare lo
spessore residuo della
sezione trasversale della parete;
Relazione esplicativa della valutazione effettuata su ogni esemplare.

Cad

3

100,00 €

300,00 €

Potatura di piante. Potatura di piante ubicate nei parchi, giardini e
viali alberati (chiusi alla circolazione e liberi da impedimenti sotto la
proiezione della chioma).
Sono compresi: l'impiego di cestello/piattaforma idraulica;
l'accatastamento sul posto del materiale di risulta; il carico, il
trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale vegetale per un minimo di
numero 5 piante potate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.
Per piante fino a m 10,00 di altezza da terra.
Per piante da m 10,01 a m 12,00 di altezza da terra.
Per piante da m 12,01 a m 15,00 di altezza da terra.
Per piante da m 15,01 a m 18,00 di altezza da terra.
Per piante da m 18,01 a m 20,00 di altezza da terra.
Potatura di arbusti o cespugli. Potatura di arbusti o cespugli. Sono
compresi: l'accatastamento dei vegetali tagliati; il carico, il trasporto e
lo scarico a rifiuto dei vegetali di risulta. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.

20.01.020

10

mq

002 Altezza da cm 100 a cm 200 da terra (per un minimo di 50 piante).

/

CME-1
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NP06

/

Cad

4

329,26 €

1.317,06 €

Abbattimento di alberature pericolanti o secche. Abbattimento di
alberature di qualsiasi essenza pericolanti, secche o comunque
deteriorate, previo taglio dei rami all'imbracatura e successivo
depezzamento a terra dei rami stessi compreso l'onere
dell'allontanamento di tutto il materiale di risulta inutilizzabile, taglio
del tronco a cm 10 al di sotto del colletto del tronco stesso e
successivo depezzamento secondo la lunghezza richiesta dalla
Direzione Lavori, compreso altresì ogni onere per il trasporto di tutto
il materiale utilizzabile nel più vicino magazzino, nonché per
l'esecuzione del lavoro in presenza di traffico con installazione della
segnaletica prescritta.

19.19.001

14

Abbattimento di specie arboree d'urgenza per chiamate in
reperibilità.
Intervento consistente nell'abbattimento di alberi fino a 20 metri
eseguito con attrezzatura manuale o meccanica, incluso l'onere
dell'eventuale macchina operatrice necessaria e dello smaltimento
dei materiali di risulta.
Gli interventi di urgenza potranno essere richiesti con un minimo di 24
ore di preavviso.
E' compresa nell'appalto la raccolta, il carico e la rimozione del
materiale di risulta entro il giorno stesso dell'effettuazione del taglio,
o nelle immediate ore successive nel caso di intervento notturno, con
trasporto finale in apposita discarica autorizzata o centro di raccolta a
cura e spese dell'Affidatario.

19.19.001

001 Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza fino a m 6,00

cad

1

29,69 €

29,69 €

15

19.19.001

Alberature di diametro oltre cm 60 in condizioni di particolare
004
difficoltà - altezza m 6,00

cad

1

77,54 €

77,54 €

16

19.19.001

005 Per alberatura di diametro fino a cm 30 e altezza da m 6,01 a m 10,00

cad

1

49,48 €

49,48 €

17

19.19.001

Per alberature di diametro da cm 31 a 45 e altezza da m 10,01 a m
008
15,00

cad

1

123,73 €

123,73 €

18

19.19.001

013 Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 15,01 a m 20,00

cad

1

181,48 €

181,48 €

19

19.19.001

014 Per alberature di diametro oltre cm 60 e altezza da m 20,01 a m 25,00

cad

1

214,46 €

214,46 €

20

NP07

Cad

20

48,24 €

964,70 €

21

NP08

Cad

50

3,96 €

198,23 €

Cad
Cad

100
70

7,27 €
10,27 €

727,00 €
718,90 €

20.01.021

/

Asportazione e distruzione di uno o più nidi di processionaria su un
albero mediante taglio della fronda, eseguito con piattaforma aerea,
allontanamento e bruciatura del/dei nido/i

Irrigazione con autobotte di alberature a gruppo o a filare, con volumi
minimi di 80 lt per pianta
Trattamenti antiparassitari/anticrittogamici. Trattamenti
antiparassitari/anticrittogamici, mediante l'impiego di
nebulizzatore/atomizzatore. Sono compresi: la fornitura del
materiale; tutti gli accorgimenti atti a garantire la pubblica e privata
incolumità e garantire la salute degli operatori. E' compreso quanto
altro occorre per dare il lavoro finito.
001 Altezza fino a m 10,00 da terra (per un minimo di 100 piante).
002 Altezza da m 10 a m 20 da terra (per un minimo di 70 piante).

/

22
23

20.01.021
20.01.021

24

20.01.150

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

1000 kg

4

92,36 €

369,44 €

NP09

Collocamento a dimora di piantina su terreno precedentemente
lavorato a buche.
Sono compresi: la fornitura della piantina:la formazione della buca
delle dimensioni occorrenti; il riempimento del cavo e il
costipamento; l'innaffiamento e quanto altro occorre per dare il
lavoro finito.

cad

25

3,71 €

92,70 €

25

/

TOTALE LOTTO 1

CME-1

119.959,98 €
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