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ELENCO DEI PREZZI UNITARI 
 
Per opere aggiuntive al presente Capitolato, dovranno essere applicati i seguenti prezzi al netto del ribasso di 
gara offerto. 

 

M. MANO D’OPERA U.M Euro 

M. 1 Operaio Specializzato super OTI livello “a” ora 35,24 

M. 2 Operaio Specializzato OTD livello “b” ora 34,21 

M. 3 Operaio Qualificato super  OTD livello “c” ora 32,81 

M. 4 Operaio Qualificato livello “d” ora 31,32 

M. 5 Operaio Comune OTD livello “e” ora 28,67 

M.6 Impiegato Tecnico esperto - Progettista ora 46,96 

N. NOLI con manodopera   

N.1 Piccole attrezzature per manutenzione ordinaria fino a 5 Hp ora 32,97 

N.2 Autocarro ribaltabile con massa complessiva fino a 3,5 t ora 59,86 

N.3 Autocarro ribaltabile con massa complessiva fino a 17 t ora 60,40 

N.4 Autocarro con gru o altra attrezzatura specialistica ora 89,39 

N.5 Miniescavatore – minipala fino a 15 q ora 56,65 

N.6 Miniescavatore – minipala da 15 q a 30 q ora 70,22 

N.7 Miniescavatore – minipala da 30 q a 50 q ora 109,23 

N.8 Motopompa, motocoltivatori, motoaspiratori, rasaerba, ecc. ora 43,11 

N.9 Pala gommata Terna fino a 80 Hp ora 56,02 

N.10 Piattaforma aerea o cestello installato su autocarro fino a 20 mt con operatore ora 74,40 

N.11 Piattaforma aerea o cestello installato su autocarro fino a 30 mt con operatore ora 83,88 

N.12 Trattore di varie potenze, munito dei necessari equipaggiamenti per le 
lavorazioni agrarie, compreso carburante, lubrificanti e operatore 

ora 48,05 

N.13 Trattore di varie potenze, munito di trinciatore/sfibratore per scarpate e fossi, 
compreso carburante, lubrificanti e operatore 

ora 90,99 

N.14 Trattore di varie potenze, munito di trinciaceppi, compreso carburante, 
lubrificanti e operatore 

ora 106,83 

N.15 Forbici pneumatiche ed attrezzi vari per potature ora 40,06 

N.16 Fresaceppi semovente ora 80,70 

N.17 Rasaerba semovente ora 61,71 

    

 



 

P.A. POTATURE – ABBATTIMENTI - MANUTENZIONI   

 Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (Quercus ilex) a 
chioma piramidale secondo la forma campione stabilita dalla D.L. o comunque 
sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima su strada, Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta,  

  

P.A. 1 Piante di altezza fino a ml. 8, chioma diametro 4 ml cad 230,00 

P.A. 2 Piante di altezza fino a ml. 16, chioma diametro 8 ml cad 350,00 

 Potatura di contenimento di latifoglie a chioma espansa su strada, Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta,  

  

P.A. 3 Piante di altezza da 6 m a 12 cad 170,00 

P.A. 4 Piante di altezza da 12 m a 16 cad 250,00 

P.A. 5 Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23 cad 360,00 

 Potatura di contenimento di latifoglie a chioma espansa su parchi e giardini; 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, 
raccolta e allontanamento del materiale di risulta,  

  

P.A. 6 Piante di altezza da 6 m a 12 cad 120,00 

P.A. 7 Piante di altezza da 12 m a 16 cad 200,00 

P.A. 8 Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23 cad 300,00 

 Potatura di palma “Chamaerops excelsa”, Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.A. 9 Piante di altezza fino a 6 m  cad 150,00 

P.A. 10 Piante di altezza da 6 m a 12 cad 240,00 

 Potatura di palma “Phoenix canariensis”, Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.A. 11 Esemplari di altezza dello stipite fino a 3 m  cad 125,00 

 Potatura, spalcatura di Pinus ssp. Su strada, Intervento completo di ogni 
onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.A. 12 Esemplari di altezza fino a 10 m  cad 65,00 

P.A. 13 Esemplari di altezza da 10 a 16 m  cad 100,00 

P.A. 14 Esemplari di altezza da 16 a 23 m  cad 130,00 

 Potatura, spalcatura di Pinus ssp. Su parchi e giardini, Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta,  

  

P.A. 15 Esemplari di altezza fino a 10 m  cad 50,00 

P.A. 16 Esemplari di altezza da 10 a 16 m  cad 80,00 

P.A. 17 Esemplari di altezza da 16 a 23 m  cad 115,00 

 Rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi 
decidui siti in parchi e giardini, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici 
necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta 

  

P.A. 18 Esemplari di altezza fino a 10 m  cad 70,00 

P.A. 19 Esemplari di altezza da 10 a 16 m  cad 100,00 

P.A. 20 Esemplari di altezza da 16 a 23 m  cad 130,00 

 Rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma con spalcatura di alberi 
decidui siti su strada, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici 
necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta 

  

P.A. 21 Esemplari di altezza fino a 10 m  cad 80,00 

P.A. 22 Esemplari di altezza da 10 a 16 m  cad 115,00 

P.A. 23 Esemplari di altezza da 16 a 23 m  cad 140,00 

 Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.A. 24 Piante di altezza fino a 6 m  cad 90,00 

P.A. 25 Piante di altezza da 6 m a 12 cad 160,00 

P.A. 26 Piante di altezza da 12 m a 16 cad 290,00 



 

P.A. 27 Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23 cad 410,00 

 Abbattimento di alberi adulti su parchi e giardini; Intervento completo di ogni 
onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.A. 28 Piante di altezza fino a 7 m  cad 50,00 

P.A. 29 Piante di altezza da 7 m a 18 cad 150,00 

P.A. 30 Piante di altezza da ml. 18 a ml. 25 cad 250,00 

 Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in formelle stradali, Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta, colmatura della buca. 

  

P.A. 31 Diametro del colletto fino a 30 cm. Cad 82,00 

P.A. 32 Diametro del colletto da 30 a 50 cm. Cad 120,00 

P.A. 33 Diametro del colletto da 50 a 100 cm. Cad 190,00 

 Estirpazione o frantumazione di ceppaie poste in parchi e giardini, Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta, colmatura della buca. 

  

P.A. 34 Diametro del colletto fino a 30 cm. Cad 50,00 

P.A. 35 Diametro del colletto da 30 a 50 cm. Cad 95,00 

P.A. 36 Diametro del colletto da 50 a 100 cm. Cad 160,00 

P.A. 37 Asporto, riduzione e smaltimento ceppo con zolla albero sradicato, con 
copertura della buca con materiale vegetale o stabilizzato 

Cad. 400,00 

 Potatura di siepi su due/tre lati, intervento completo e comprensivo di ogni 
attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, la rimonda, ossia 
asportazione totale dei rami secchi, morti e dei nascenti spontanei di altre 
specie infestanti, pulizia dell’area d’intervento e circostante, nonché la 
raccolta, carico, trasporto e allontanamento del materiale di risulta, oneri 
compresi 

ml  

P.A. 38 Altezza media fino a 1,5 ml, larghezza 0,70 m ml 3,00 

P.A. 39 Altezza media fino a 2,5 ml, larghezza 1,0 m ml 9,00 

P.A. 40 Altezza media fino a 3,5 ml, larghezza 1,0 m ml 11,50 

P.A. 41 Potatura di arbusti e cespugli isolati o a macchie, intervento completo di ogni 
onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta. H oltre 150 cm 

cad 
 

9,00 

P.A. 42 Potatura di arbusti e cespugli isolati o a macchie, intervento completo di ogni 
onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta. Inferiore ad H 150 cm 

cad 
 

15,00 

P.A. 43 Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in area verde compreso lo scavo, il 
reinterro della buca, la formazione della conca, la posa di due pali tutori diam. 
6/8 cm. con traversa, collare di protezione in gomma reticolata h 12 sul 
colletto, fornitura e posa di ammendanti, concimi, tubo dreno interrato per 
irrigazione ed altro occorrente. 

 100,00 

P.A. 44 Messa a dimora di alberi diam. 14/20 in aiuola stradale compreso lo scavo, il 
reinterro della buca, la formazione della conca, la posa di due pali tutori diam. 
6/8 cm. con traversa, collare di protezione in gomma reticolata h 12 sul 
colletto, fornitura e posa di ammendanti, concimi, tubo dreno interrato per 
irrigazione ed altro occorrente.. 

 150,00 

 Fornitura e posa franco cantiere delle seguenti specie e varietà, piante 
esemplari da viale, in zolla con juta e rete, fusto libero dritto, privo di 
ramificazioni fino alla prima impalcatura a m. 2,20 dal suolo, rami principali 
esenti capitozzature, ferite da qualsiasi origine e tipo, cicatrici conseguenti ad 
urti, grandine, scortecciamenti, legature, ustioni da sole, cause meccaniche in 
genere e immuni da attacchi crittogamici, aventi chioma ben sviluppata e 
ramificata, uniforme e ben equilibrata per simmetria e distribuzione dei rami 
all’interno della stessa, con apparato radicale ben accestito e ricco di piccole 
radici capillari fresche e prive di tagli superiori a cm. 1 di diametro; la terra 
dovrà essere compatta ed aderente alle radici, senza crepe. 

  

P.A. 45 Vedi elenco Prezzi informativi per opere a verde «ASSOVERDE» edizione 
2019-2021 

  

 Potatura Olivo europeo, Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi 
meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta,  

  

P.A. 46 Esemplari di altezza fino a 6 m  cad 150,00 



 

    

P.A. 50 Ripristino delle formelle vuote con betonelle dello stesso tipo e/o con 
calcestruzzo. 

cad 100,00 

P.A. 51 Spollonatura ordinaria di alberi, intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta 

cad 7,00 

P.A. 53 Potatura di rose, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi 
meccanici necessari, raccolta e allontanamento del materiale di risulta. 
Inferiore ad H 150 cm 

mq 
 

4,00 

    

F. FORNITURE  Euro 

F.01 Tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto effetto Mq. 7,00 

F.02 Erbacee perenni di varia specie e grandezza tipo: 
Festuca idahoensis Sishyou Blue (9 pz/mq), Stipa tenuifolia, graminacee ssp. 

Cad. 3,00 

F.03 Sunpatiens v. 12 Cad 1,60 

F.04 Begonia Big v. 12 Cad 1,30 

F.05 Viola Panola tris v. 12 cad 1,20 

F.06 Stagionali in pack da 4 pz conf 1,00 

F.07 Rosa tappezzante (Knook Out, White Mediland.) v. 15/18 Cad 9,00 

F.09 Ciottoli bianco Carrara 60/100  Ton 380,00 

F.10 Granulato Bianco Carrara 8/12 mm Ton 200,00 

F.11 Granulato Giallo Siena 8/12 mm. Ton 230,00 

F.12 Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe 
infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste quantità (sino a 10 mc) in 
area verde 

mc 23,00 

F.13 Terriccio in sacchi da 80 lt. Per aiuole tipo universale Cad. 8,90 

F.14 Emulsione bituminosa acida al 60%  Kg. 3,75 

F.15 Conglomerato bituminoso stoccabile a freddo “Plastocol” per sagomatura, 
conguaglio, riprese, per esecuzione di rappezzi, riparazione buche ed 
abrasioni 

q.le 27,00 

F.16 Cloruro di Sodio per uso stradale  kg 0,30 

F.17 Cloruro di Calcio per uso stradale  kg 1,70 

F.18 Confezione  ADALIA 80 cad 50,00 

F.19 Erogatore per derattizzazione cad 6,00 

O.C. OPERE COMPIUTE   

O.C.01 Preparazione all’impianto dell’aiuola mediante: scotico, e quant’altro presente, 
fresatura per una profondità di 15-20 cm, affinamento del terreno, livellamento, 
compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, rastrellatura. 

mq 10,00 

O.C.02 Preparazione all’impianto dell’aiuola mediante: scotico, lievo di cespugli, rose, 
lapillo, ghiaia, telo pacciamante, ala gocciolante e quant’altro presente, 
fresatura per una profondità di 15-20 cm, affinamento del terreno, livellamento, 
compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, rastrellatura. 

mq 15,00 

O.C.03 Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante in polipropilene da 110 
gr/mq, con sormonto di 10 cm, su terreno preparato per la messa a dimora di 
piante compreso l'ancoraggio al suolo con picchetti metallici, escluso ogni 
onere per la messa a dimora delle piante. Nel prezzo sono compresi gli sfridi, i 
risvolti ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

mq 5,50 

O.C.04 Fornitura e posa in opera e distribuzione di lapillo vulcanico (a Ph neutro) per 
pacciamatura su aiuole, compreso lo stendimento ed il successivo 
livellamento a formare uno strato di almeno cm. 4/5, a copertura dell'eventuale 
ala gocciolante e/o di telo pacciamante. 

mq 11,00 

O.C.05 Fornitura, stesa e modellazione di terra di coltivo, franco cantiere proveniente 
dallo strato colturale attivo di medio impasto a Ph neutro, privo di pietre, radici 
e da altri materiali inadatti alla coltivazione, 
Con adattamento dei piani, operazione effettuata sia manualmente che 
meccanicamente. 

mc 30,00 

O.C.06 Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o 
fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la 
preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., 
l’impianto, una bagnatura 

Mq. 9,00 

O.C.07 Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o Mq. 21,00 



 

fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la 
preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., la 
pacciamatura con telo pacciamante anti-alga compreso l’ancoraggio al suolo 
con picchetti, l’impianto, una bagnatura, e gli oneri di manutenzione e garanzia 

O.C.08 Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa la fornitura) in vaso o 
fitocella, (diam.14-18 o simili) alla densità di 2/3 pz/mq., compresa: la 
preparazione del terreno, la fornitura di 30 lt di ammendante per mq., la 
pacciamatura con telo pacciamante anti-alga compreso l’ancoraggio al suolo 
con picchetti, l’impianto, una bagnatura, la stesura di 6/8 cm. di lapillo e gli 
oneri di manutenzione e garanzia 

Mq. 35,00 

O.C.09 Messa a dimora di specie erbacee (esclusa la fornitura) in contenitore 
alveolare, densità di 15 - 25 piante mq, mediante: estirpo delle fioriture 
presenti, fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento 
del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso 
l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante 
per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e 
Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione 
con Team Mix;, il tracciamento del disegno, l’impianto, la bagnatura. 

Mq. 18,00 

O.C.10 Messa a dimora di erbacee perenni e tappezzanti (esclusa la fornitura 
manutenzione e garanzia) in vaso o simili, densità da 5 – a 12 piante mq, , 
mediante: fresatura e vangatura per una profondità di 10-15 cm, affinamento 
del terreno, livellamento, eliminazione di materiali estranei compreso 
l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, la fornitura di 40 l di ammendante 
per mq, compresa la Concimazione di fondo con AEGIS Plus (micorrizze) e 
Nitrophoska Gold 6-8 mesi; e successivamente al trapianto una concimazione 
con Team Mix;, il tracciamento del disegno, l’impianto, la bagnatura ti, 
compreso: le cure colturali ed ogni altro accorgimento tecnico atti a garantire 
l'attecchimento e sopravvivenza della pianta per tutta la stagione vegetativa 
completa successiva all'impianto, per piantine poste su telo pacciamante,  

mq 25,00 

O.C.11 Formazione, rifacimento e/o ripristino anche parziale di aree prative degradate 
o nude, mediante: fresatura per una profondità di 20-25 cm, affinamento del 
terreno, livellamento, eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri 
materiali estranei compreso l’allontanamento di tutti i materiali di risulta, 
rastrellatura, semina, rullatura, comprensivo di miscuglio di semi di 
graminacee nella quantità di 30-35 g/mq con 100 g/mq di concime organico 
minerale, eliminazione di sassi, ciottoli, cocci, radici ed altri materiali estranei e 
primo sfalcio, compreso ogni altro onere. 

mq 3,30 

O.C.12 Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla, per inerbimenti a pronto 
effetto, compresi i lavori preparatori. Nel prezzo sono compresi gli sfridi ed 
ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola d'arte. 

Mq. 22,00 

O.C.13 Messa a dimora di specie erbacee per la realizzazione di aiuole a “Mosaico” 
compresa la fornitura di: 
alternanthera, stagionali in contenitore alveolare, in vaso 9x9 o simili, densità 
di 25/30 piante mq; 
40 lt di ammendante per mq; 
Graniglia di marmo posta su film in naylon; 
la preparazione del terreno, l’impianto, la bagnatura, la tosatura periodica 
dell’alternanthera, ed ogni ulteriore onere per dare il lavoro compiuto a regola 
d'arte.  

Mq. 80.00 

O.C.14 Diserbo manuale in aiuole fiorite, intervento completo di raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta 

Mq. 1,60 

O.C.15 Diserbo manuale in aiuole ad arido siccitose, intervento completo di raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta 

Mq. 1.00 

O.C.16 Diserbo manuale in aiuole a rose tappezzanti, intervento completo di raccolta 
e allontanamento del materiale di risulta 

Mq. 0.60 

O.C.17 Diserbo manuale in aiuole a cespugli ed arbusti, intervento completo di 
raccolta e allontanamento del materiale di risulta 

Mq. 0.50 

O.C.18 Diserbo chimico in aiuole fiorite sia a rose che ad arido-siccitose, intervento 
completo di prodotto, di raccolta e allontanamento del materiale di risulta 

mq 0,16 

O.C.19 Diserbo chimico, applicazione fino alla larghezza del marciapiede, con 
erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da eseguirsi su vialetti, 
marciapiedi e aree pavimentate site all'interno di parchi e/o aree verdi e viali, 

ml 0,12 



 

compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta 

O.C.20 Diserbo chimico, con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego da 
eseguirsi su piazzali, parcheggi e pertinenze similari compresa l'eradicazione 
e l'asporto della vegetazione di risulta 

ml 0,10 

O.C.21.1 Diserbo meccanico e o scerbatura eseguito con decespugliatore o altro 
attrezzo manuale da eseguirsi su marciapiedi, aree pavimentate, ecc., 
compresa l’eradicazione e l’asporto della vegetazione di risulta, comprensivo 
della rifilatura dei bordi strada, il debordo dei cordoli, delle alberature presenti 
sull'area 

mq 0,085 

O.C.21.2 Diserbo meccanico e o scerbatura eseguito con decespugliatore o altro 
attrezzo manuale da eseguirsi su marciapiedi, aree pavimentate, ecc., 
compresa l’eradicazione e l’asporto della vegetazione di risulta, comprensivo 
della rifilatura dei bordi strada, il debordo dei cordoli, delle alberature presenti 
sull'area e la rifinitura della base delle recinzioni 

ml 0,095 

O.C.22 Rasatura tappeto erboso in aiuola spartitraffico a fiore con raccolta Mq. 0,25 

 Sfalcio aree verdi – parterres – spartitraffico, senza raccolta 
Sfalcio periodico, senza raccolta, delle aree a verde eseguito con mezzi 
meccanici, comprensivo della rifilatura dei bordi, il debordo dei cordoli, delle 
scoline e degli spazi circostanti gli arredi e le alberature presenti sull'area, e la 
rifinitura della base delle recinzioni 

  

O.C.23 Per superfici da 300 a 500 mq mq 0,17 

O.C.24 Per superfici da 500 a 2.000 mq mq 0,12 

O.C.25 Per superfici da 2.000 a 5.000 mq mq 0,09 

O.C.26 Per superfici superiori a 5.000 mq mq 0,06 

 Taglio meccanico senza raccolta di erba e vegetazione spontanea di 
banchine, cigli e scarpate, sia liberi che occupati da piantagioni, con margine 
anche protetto da sicur-via e/o da soli segna-limiti. Compreso l’onere del taglio 
delle erbe striscianti radicate nella banchina e sviluppatesi sulla 
pavimentazione bituminosa, il taglio manuale dell’erba e vegetazione 
spontanea attorno ai segna-limiti, ai montanti dei sicur-via e della segnaletica, 
alle eventuali piantagioni isolate. E’ compreso nel prezzo il servizio di 
segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e 
l’allontanamento del materiale di risulta delle canalette e dai manufatti per lo 
scolo delle acque meteoriche. 

  

O.C.27 per una fascia di ml 1,00 dal ciglio del pavimentato ml 0,09 

O.C.28 per una fascia di ml 1,50 dal ciglio del pavimentato ml 0,13 

O.C.29 per una fascia di ml 2,00 dal ciglio del pavimentato ml 0,16 

O.C.30 per una fascia di ml 3,00 dal ciglio del pavimentato ml 0,25 

O.C.31 per una fascia di ml 4,00 dal ciglio del pavimentato ml 0,32 

O.C.32 Sfalcio di rovi, cespugli ed arbusti con tronchi fino al diametro di 40 mm su 
banchine, cigli, aiuole e scarpate di qualsiasi forma e giacitura, con margine 
anche protetto da sicur-via e/o da soli segna-limiti. Compreso l’onere della 
rifinitura attorno al segna-limiti, ai montanti dei sicur-via e della segnaletica, 
alle eventuali piantagioni isolate. E’ compreso nel prezzo il servizio di 
segnalazione, pulizia dei margini della strada e della pista ciclabile e 
l’allontanamento del materiale di risulta delle canalette e dai manufatti per lo 
scolo delle acque meteoriche. 

ml 0,16 

O.C.33 Trattamento insetticida e/o fungicida su rose comprensivo di prodotti mq 0,40 

O.C.34 Concimazione di aiuola a rose comprensivo di concime a lenta cessione Mq. 0,30 

O.C.35 Fornitura e posa in opera di granulato Giallo Siena 8/12 mm. Mq 60,00 

O.C.36 Fornitura e posa in opera di granulato Bianco Carrara 8/12 mm. Mq 50,00 

O.C.37 Gestione di fioriere ed aiuole inferiori a 4 mq. comprensivo di: messa a dimora 
di specie erbacee compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, 
l’impianto, la bagnatura, la scerbatura e quant’altro occorra, esclusa la 
fornitura delle piantine stagionali e l’innaffiamento. 

Cad 100.00 

O.C.38 Demolizione pavimentazione di marciapiede in CLS fino alla profondità 
massima di cm. 20, taglio in quadro, asportazione e allontanamento dei 
materiali di risulta e relativa formazione di buca delle dimensioni di 120 x 150 
cm., comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, per posa 
albero. 

cad 100,00 

O.C.39 Fornitura e posa di Ciottoli Bianco Carrara, Verde Alpi e Giallo Siena 60/100 Mq. 60,00 



 

fissati con cemento dello stesso identico colore dei ciottoli. 

O.C.40 Fornitura e posa di Ciottoli Grigio carnico, Occhialino, Rosa Corallo 60/100 
fissati con cemento dello stesso identico colore dei ciottoli. 

Mq. 70,00 

O.C.41 Rimozione nido di Processionaria Cad 12,00 

O.C.42 Estirpazione massiva di arbusti, cespugli e siepi h. fino a 150 cm. con mezzo 
meccanico eseguita secondo le indicazioni della D.L. intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta 

mq 3,00 

O.C.43 Estirpazione massiva di arbusti, cespugli e siepi h. fino a 300 cm. con mezzo 
meccanico eseguita secondo le indicazioni della D.L. intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e 
allontanamento del materiale di risulta 

mq 9,00 

    

I.I. Impianti d’irrigazione   

 Realizzazione completa di impianto di irrigazione   

 Singola area verde inferiore a 500 mq.   

I.I.01 Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione Mq. 13,00 

I.I.02 Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente Mq. 16,00 

 Singola area verde da 500 mq. a 1.000 mq   

I.I.03 Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione Mq. 9,00 

I.I.04 Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente Mq. 11,00 

 Singola area verde da 1.000 mq. a 5.000 mq   

I.I.05 Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione Mq. 7,00 

I.I.06 Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente Mq. 8,50 

 Singola area verde da 5.000 mq. a 10.000 mq   

I.I.07 Per impianto irriguo a servizio di area a verde di nuova costruzione Mq. 6,00 

I.I.08 Per impianto irriguo a servizio di area a verde già esistente Mq. 6,80 

I.I.09 Modifica dell’impianto di irrigazione da sistema statico/dinamico a sistema ad 
ala gocciolante oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

Mq. 13,00 

I.I.10 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante con il 
gocciolatore realizzato in un unico pezzo saldato sulla parete interna del tubo 
durante l’estrusione dello stesso; provvista di filtro in ingresso e di larghi 
passaggi, campo di autocompensazione da 5 a 40 m.c.a. e compresa: la 
fornitura dei materiali minuti; la posa in opera a perfetta regola d’arte; 

ml 2,10 

I.I.11 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, 
press.- da 0,5 a 4 atm diam. 17 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 
0,40  

ml 2,00 

I.I.12 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, 
press.- da 0,5 a 4 atm diam. 17 spess. Mm. 1,0 distanza tra gocciolatori cm. 
0,30  

ml 2,40 

I.I.13 Fornitura e posa in opera di ala gocciolante auto-compensante da 2,3 l/h, 
press.- da 0,5 a 4 atm diam. 20 spess. Mm. 1,2 distanza tra gocciolatori cm. 
0,30  

ml 2,40 

I.I.14 Fornitura e posa in opera di irrigatore statico Pop-up in resina sintetica a 
scomparsa con testina ad angolo variabile, con dispositivo di arresto di flusso 
in grado di limitare la fuoriuscita dell’acqua nel caso l’ugello venga rimosso o 
danneggiato, completi di testina regolabile VAN da sottosuolo. Attacco 1/2 F, 
sollevamento 10 cm, compreso l'allacciamento alla linea di zona, compresa la 
minuteria  

cad 50,00 

I.I.15 Fornitura e posa in opera di irrigatore dinamico a turbina, con dispositivo di 
chiusura e di apertura del getto "funzione acqua stop" (SCT), attacco 3/4"F. 
Nei modelli PC la regolazione del settore viene effettuata dall'alto con un 
cacciavite piano. Dispositivo di apertura e chiusura del getto regolabile 
dall'alto anche con irrigatore in funzione. Frizione sulla torretta per una facile 
impostazione del margine di inversione, con testina ad angolo variabile, con 
dispositivo di arresto di flusso in grado di limitare la fuoriuscita dell’acqua nel 
caso l’ugello venga rimosso o danneggiato, movimento a turbina idraulica con 
demoltiplicatore lubrificato ad acqua, a media e bassa gittata  

cad 60,00 

I.I.16 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, 
per comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di 
richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 

cad 70,00 



 

Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di 
manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide 
in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per 
l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello 
scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; 
l’installazione della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; il collegamento 
elettrico; il collaudo. c) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: ø 1” F - 
Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m’" 

I.I.17 Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana, normalmente chiusa, 
per comando elettrico in 9 V., corpo in resina sintetica, viteria e molla di 
richiamo in acciaio inossidabile, PN 10, per pressione di esercizio di 0,7÷ 10,5 
Kg/cmq, regolazione manuale del flusso, apertura manuale, possibilità di 
manutenzione completa senza smontare la valvola dalla rete idrica. Solenoide 
in 9V. bistabile. Compreso: il tracciamento e lo scavo di trincea per 
l’alloggiamento; l’intercettazione della rete idrica; la regolazione del fondo dello 
scavo ed ogni altro accorgimento per assicurare un perfetto equilibrio statico; 
l’installazione della valvola; l’allacciamento alla rete idrica; il collegamento 
elettrico; il collaudo. c) Elettrovalvola in linea/angolo - Attacco alla rete: ø ¾” F 
- Campo di portata: 20 ÷ 150 l/m’" 

cad 80,00 

I.I.18 Fornitura e posa di pozzetto circolare in resina sintetica, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o 
automatismi, compresa la formazione e la regolazione del piano di posa ed 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte 

cad 35,00 

I.I.19 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare in resina sintetica, con coperchio di 
colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di intercettazione o 
automatismi, compresa la formazione e la regolazione del piano di posa ed 
ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte 

Cad 60,00 

I.I.20 Fornitura e posa di pozzetto rettangolare Jumbo in resina sintetica, con 
coperchio di colore verde, con fondo libero, per alloggiamenti di organi di 
intercettazione o automatismi, compresa la formazione e la regolazione del 
piano di posa ed ogni onere per dare il lavoro finito a regola d’arte 

Cad 95,00 

I.I.21 Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico idoneo al controllo di 
elettrovalvole in 9 V.ac., con le seguenti caratteristiche: settori, tempi 
d’intervento di ciascun settore selezionabili tra 1 e 4 ore, programmi, 8 
partenze in 24 ore per ogni programma, programmazione per immagini 
frequenza di irrigazione ogni, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 giorni pari o dispari in grado di 
comandare valvole con solenoidi bistabili e mantenere in memoria l’ora esatta 
e i dati programmazione, comando pompa o di una valvola generale, con 
sistema di radiocomando a distanza escluso, tipo Rainbird modello App. 
SOLEM come riferimento. Specifiche: alimentazione: 9 V due batterie 
completamente impermeabile. Compreso: il posizionamento ed il fissaggio del 
programmatore, la fornitura dei materiali minuti, i collegamenti elettrici degli 
automatismi, il cablaggio dei cavi, il collaudo, ed ogni onere per dare il lavoro 
finito a regola d’arte 

Cad. 250,00 

I.I.22 Esecuzione di irrigazione con autobotte di arbusti, cespugli a macchie, siepe e 
fioriere, con volumi minimi di adacquamento di 40 lt per mq. 

Mq 1,60 

I.I.23 Esecuzione di irrigazione con autobotte di alberi posti a gruppo o in filare, con 
volumi minimi di adacquamento di 80 lt per mq. 

cad 15,00 

I.I.24 Manutenzione impianto di irrigazione. 
A passaggio per impianto 

Cad 20,00 

I.I.25 Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 1 stazione Cad 187,00 

I.I.26 Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 2 stazioni Cad 221,00 

I.I.27 Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 4 stazioni Cad 253,00 

I.I.28 Programmatore Bluetooth radio (Lora) a batteria IP68 - 6 stazioni Cad 265,50 

I.I.29 Interfaccia 230/V wifi/LoRa/bluetooth per max 30 moduli LoRa Cad 298,00 

I.I.30 Interfaccia LR-BST-25 3g/LoRa/bluetooth. Con sim dati (co abb. da attivare) Cad 956,63 

I.I.31 Abbonamento dati di 1 anno per interfaccia LR-BST. Max 10 conn. al gg Cad 183,00 

I.I.32 Pannello solare 20W/12W per LR-BST-25 + kit montaggio a palo/parete Cad 382,38 

I.I.33 Cavo supplementare prolunga per antenna 10 m Cad 213,72 

    

A.L. Attrezzature ludiche   



 

A.L.01 Servizio di ispezione periodico (trimestrale) delle attrezzature ludiche e di 
arredo presenti all’interno di parchi e giardini, mirato a valutare lo stato di 
sicurezza dell’attrezzatura (stabilità e funzionalità) e dell’area in cui si colloca. 
Redazione di schede d’ispezione con indicazione di eventuali rotture o 
situazioni di pericolo e riportanti le indicazioni operative per effettuare la 
manutenzione, compreso l’elenco dei pezzi di ricambio necessari. La 
manutenzione ordinaria, il serraggio di viti e bulloni e/o loro sostituzione. 

cad 200,00 

A.L.02 Fornitura di altalena a due posti, tipo Camellia/Ufo Swing/J476A, realizzata 
con 4 pali in lega di alluminio EN A W - 6060, dim. mm 90x90, sagomato su 
ogni lato per lo scorrimento di inserti di collegamento, trave superiore in 
tubolare di acciaio zincato diam. mm 76, con pannelli sagomati di finitura in 
polietilene rotazionale, n.2 seggiolini in gomma anti trauma sorretti da catene 
zincate a caldo e maglia stretta e appositi agganci di sospensione a doppio 
cuscinetto autolubrificante. Compresa bulloneria in acciaio zincato e copri-
tappi di sicurezza. Compresi la certificazione di conformità UNI 1176:2018, il 
trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonchè ogni altro onere 
necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte.  

cad 1.900,00 

A.L.03 Fornitura e posa di bilico con una seduta su ogni lato costituite da sagome in 
polietilene rotazionale riciclabile con anima interna di rinforzo in acciaio, e 
snodo a doppia molla elicoidale EKS mm 20 in lega di acciaio. La traversa del 
bilico è realizzata in alluminio dim. mm 90x90; la parte in movimento prevede 
una piastra di raccordo anti-schiacciamento, è fissata su una struttura in 
acciaio composta da doppio supporto in acciaio e la traversa orizzontale e 
fissata ulteriormente su due molle elicoidali e il tutto su un basamento FE 360 
zincato e verniciato da cementare; sono fissati alle estremità due 
ammortizzatori in gomma; la struttura necessita di fondazione a plinto di 
adeguata dimensione; tutte le parti di fissaggio sono in acciaio zincato a caldo; 
le viti e i bulloni utilizzati per il fissaggio delle varie parti sono realizzate in 
acciaio inossidabile oppure zincato a caldo. i copri bulloni sono in 
polipropilene. la viteria è in acciaio inox. Compresi la certificazione di 
conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, 
nonchè ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

cad 1.300,00 

A.L.04 Fornitura e posa in opera di gioco a molla realizzato in HPL spessore 13 mm, 
con sedile in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm in vari colori dotato di molla in 
lega d'acciaio speciale 35SCD6, spessore mm. 30, con spire di opportune 
dimensioni atte a   scongiurare lo schiacciamento delle dita, compreso 
ancoraggio al suolo con   basamento in ferro zincato a caldo sup. da fissare 
con 4 lame sagomate ad un pannello sempre zincato di dim non inf a cm 
50x50 da interrare. Le impugnature e le staffe sono in poliammide. Tutti gli 
elementi di fissaggio sono in acciaio inossidabile e i fissaggi bullonati sono 
protetti da capsule anti vandalismo in poliammide. Tutto fornito perfettamente 
in opera, con attrezzature omologate secondo le Norme Europee EN1176.  
Dimensioni minime d'ingombro: cm. 110x42x85H. Forma delle sagome e 
colori da concordare con la DL. Compresi la certificazione di conformità UNI 
1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, nonchè ogni altro 
onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

cad 400,00 

A.L.05 Fornitura e posa di coppia di catene per altalena di qualsiasi tipo, a maglia 
stretta conformi alle normative UNI EN 1176 vigenti, per sedile a tavoletta 

Cad 30,00 

A.L.06 Fornitura e posa di snodo per altalena di qualsiasi tipo cad 25,00 

A.L.07 Fornitura e posa di seggiolino a tavoletta per altalena con archetti in inox con 
marchio che attesta la conformità alle normative UNI EN 1176 vigenti 
compreso il trasporto ed ogni altro onere  

cad 80,00 

A.L.08 Fornitura e posa di seggiolino a gabbia per altalena con archetti in inox con 
marchio che attesta la conformità alle normative UNI EN 1176 vigenti 
compreso il trasporto ed ogni altro onere 

cad 220,00 

A.L.09 Fornitura e posa di cesto per altalena con marchio che attesta la conformità 
alle normative UNI EN 1176 vigenti compreso il trasporto ed ogni altro onere 

cad 700,00 

A.L.10 Fornitura e stesa di sabbia di fiume conforme al campione di riferimento da 
visionare c/o l'ufficio DL, per area di sicurezza anti-trauma esistente, 
compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura del materiale e 
la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare per uno spessore 
medio pari a cm 10 a lavoro finito. 

mq 12,00 



 

A.L.11 Fornitura e stesa di ghiaino di fiume stondato conforme al campione di 
riferimento da visionare c/o l'ufficio DL, pezzatura da 4 a 8 m, con percentuale 
di particelle totalmente arrotondate in massa del 95% rientrante nella 
categoria C95/1 (prospetto 9 della norma UNI EN 13043), conformità attestata 
da  Dichiarazione di Prestazione da consegnare alla DL, per area sicurezza 
anti-trauma esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la 
stesura del materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare 
per uno spessore medio pari a cm 10 a lavoro finito. 

mq 12,00 

A.L.12 Formazione e posa in opera di pavimentazione antitrauma HIC 1.000 per 
altezza di caduta fino a cm 150 in ca. e mattonelle in gomma antisdrucciolo, 
drenante dotate di spinotti laterali di consolidamento, fissate a mezzo di 
apposito collante su getto di cls spessore cm 10, compreso scavo, rinfianco 
con assi in abete e asporto del materiale di risulta 

mq 100,00 

A.L.13 Formazione e posa in opera di pavimentazione antitrauma HIC 1.000 per 
altezza di caduta fino a cm 240 in ca. e mattonelle in gomma antisdrucciolo, 
drenante dotate di spinotti laterali di consolidamento, fissate a mezzo di 
apposito collante su getto di cls spessore cm 10, compreso scavo, rinfianco 
con assi in abete e asporto del materiale di risulta 

mq 130,00 

A.L.14 Fornitura e posa in opera di cartello con icone in alluminio Fpo di cartello per 
parchi giochi e/o giardini con icone illustrative divieti ed obblighi, o ordinanza 
giochi, realizzato in alluminio scatolato 25/10, con pellicola in classe 1, 
dimensioni cm 50x170, compreso n 4 staffe diam mm 60 anti-rotazione in 
acciaio zincato, n. 4 canalette per rinforzo, n. 2 tappi in plastica per pali diam. 
mm 60, n. 8 bulloni 8x35, n. 2 sostegni tubolari diam mm 60 in acciaio zincato 
con dispositivo anti-rotazione altezza m. 3,00 completo di tasca per 
l'inserimento di tabella semovibile contente l'indicazione degli orari di 
apertura/chiusura e/o indicazioni di altro genere, compreso ancoraggio su due 
pali, scavo di qualsiasi terreno, plinto in calcestruzzo, ripristino, ecc. 
Rimozione della targa esistente e trasporto a discarica autorizzata. 

cad 420,00 

A.L.15 Applicazione di targhetta identificativa Fornitura e posa in opera su gioco 
esistente di qualsiasi tipo, marca, modello di targhetta identificativa in 
materiale plastico riportante con procedimento di stampa digitale le 
informazioni richieste. Le informazioni da riportare sono definite dalla DL e 
possono riguardare la marca del gioco, l'anno di produzione, la data di 
installazione, la norma UNI di riferimento, il codice identificativo del gioco 
individuato dal Settore Verde del Comune di Lignano Sabbiadoro. 

cad 40,00 

A.L.16 Fresatura superficie in prato e sabbia per area di sicurezza anti-trauma 
esistente, compreso ogni onere (carico trasporto scarico) per la stesura di 
materiale e la regolarizzazione della superficie, strato da realizzare per uno 
spessore medio pari a cm 20 a lavoro finito dell’area  

mq 5,00 

A.L.17 Trattamento conservativo di palestrina cad 250,00 

A.L.18 Trattamento conservativo di altalena cad 350,00 

A.L.19 Trattamento conservativo di bilico/dondolo cad 200,00 

A.L.20 Trattamento conservativo di gioco multifunzione cad 500,00 

A.L.21 Trattamento conservativo di teleferica cad 510,00 

A.L.22 Trattamento conservativo di gioco ad una torre cad 800,00 

A.L.23 Trattamento conservativo di gioco a due torri cad 1.100,00 

A.L.24 Trattamento conservativo di gioco a tre torri cad 1.450,00 

A.L.25 Fornitura e posa in opera pali in legno di sostegno diam. 150 mm. cad 210,00 

A.L.26 Fornitura e posa in opera corde singole per arrampicata fino lunghezza cm. 
250 

cad 210,00 

A.L.27 Fornitura e posa in opera montanti in legno e orizzontali per arrampicata cad 170,00 

A.L.28 Fornitura e sostituzione di rete di arrampicata con caratteristiche identiche 
all'originale fornita dal costruttore del gioco e comunque conforme alla 
normativa UNI EN 1176, compresa la fornitura degli ancoraggi necessari, la 
rimozione della rete preesistente da sostituire, Compresi la certificazione di 
conformità UNI 1176:2018, il trasporto, il carico e lo scarico dei materiali, 
nonchè ogni altro onere necessario a dare il lavoro finito a regola d'arte. 

mq 200,00 

A.L.29 Fornitura e posa in opera sagoma in polietilene per gioco a molla singolo cad 390,00 

A.L.30 Posa in opera sagoma in polietilene per gioco a molla singolo cad 50,00 

A.L.31 Fornitura e posa in opera sagoma in polietilene per gioco a doppia faccia cad 600,00 



 

A.L.32 Fornitura e posa in opera mattonelle in gomma antitrauma HIC 1.000 per 
altezza di caduta fino cm 150 

cad 50,00 

A.L.33 Fornitura e posa in opera mattonelle in gomma antitrauma HIC 1.000 per 
altezza di caduta fino cm 240 

cad 80,00 

A.L.34 Fornitura e posa in opera di scalini di accesso in legno cad 85,00 

A.L.35 Fornitura e posa in opera pannelli laterali terrazzini in HPL cad 450,00 

A.L.36 Fornitura e posa in opera di tetto in legno cad 710,00 

A.L.37 Fornitura e posa in opera di tetto in plastica cad 850,00 

A.L.38 Fornitura e posa scivolo in PVC, polietilene e/o vetroresina fino HIC cm 150 cad 820,00 

A.L.39 Fornitura e posa scivolo in PVC, polietilene e/o vetroresina oltre HIC cm 150 cad 1.240,00 

A.L.40 Fornitura e posa di recinzione in plastica riciclata al 100 % PSV certificata 
IPPR tipo modello Iris colore marrone fornita a moduli da cm 280 composta da 
n. 2 pali verticali portanti sezione circolare dia cm 15 h cm 150 peso kg 24 n 2 
pali orizzontali sezione diametro cm 8 L cm 280 peso kg 7,8 L cm 280 
rinforzato con anima di acciaio St37 di diam cm 2,6 spessore mm 2 annegata. 
Peso kg 13. Interasse plinti cm 140. Il prezzo comprende il carico lo scarico, il 
trasporto del materiale, la esecuzione degli scavi per la successiva 
realizzazione dei plinti in calcestruzzo, la fpo di calcestruzzo, il reinterro, il 
montaggio della recinzione, la manodopera nonché ogni altro onere per dare il 
lavoro finito a regola d’arte. Il materiale deve essere certificato dall’Istituto 
IPPR con il marchio PSV, certificato all’invecchiamento secondo UNI EN ISO 
4892-3:2006. Resistenza a flessione tipo EN 310:1993 su pali di sezione cm 
10x10. E' compreso il trasporto, l'eventuale stoccaggio e qualsiasi altro onere 
per dare l'opera finita a regola d'arte. 

ml 75,00 

A.L.41 Fornitura e posa di Arrampicata a più moduli tipo Sestante/Hubble/J3800A-M cad 3.500,00 

A.L.42 Fornitura e posa di Arrampicata a piramide tipo Cheope Midi/Mondo Sospeso cad 11.200,00 

A.L.43 Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio con scivolo tipo 
Prado/Diabolo 

cad 4.500,00 

A.L.44 Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio con scivolo tipo 
Ombrina/Biibox 

cad 5.900,00 

A.L.45 Fornitura e posa di Gioco multifunzione in acciaio a 2 torri con scivolo tipo 
Volpina/Kidzy 

cad 10.600,00 

A.L.46 Fornitura e posa Gioco multifunzione in ac. a 2 torri e 2  scivoli tipo 
Regolo/Soyuz/Diabolo 

cad 12.100,00 

A.L.47 Fornitura e posa Giochi d’equilibrio tipo Iberis cad 3.400,00 

A.L.48 Fornitura e posa Giochi d’equilibrio tipo Percorso Stelo cad 4.500,00 

A.L.49 Fornitura e posa Struttura Street Work-Out in acciaio h 250 cad 6.900,00 

A.L.50 Fornitura e posa Struttura Street Work-Out in acciaio h 170 cad 3.900,00 

A.L.51 Fornitura e posa di Hally gally cad 3.500,00 

A.L.52 Fornitura e posa di gioco a rotazione tipo Roll-up/Skysurf /Dondolo 
rotante/Girella 

cad 3.500,00 

 POSA ATTREZZATURE LUDICHE   

A.L.53 Attrezzo ginnico cad 400,00 

A.L.54 Altalena – dondolo - bilico cad 400,00 

A.L.55 Arrampicata piccola cad 50000 

A.L.56 Arrampicata Grande cad 1.500,00 

A.L.57 Combinazione giochi piccola cad 600,00 

A.L.58 Combinazione giochi media cad 1.500,00 

A.L.59 Combinazione giochi grande cad 2.500,00 

A.L.60 Giochi d’equilibrio cad 400,00 

A.L.61 Giochi statici cad 400,00 

A.L.62 Manodopera per lavori non sopra specificati Ora 36,00 

 Servizio di pronta reperibilità   

P.R. 01 Compenso mensile forfettario Mese 750,00 

P.R. 02 F. e P. di Conglomerato bituminoso stoccabile a freddo “Plastocol” per 
sagomatura, conguaglio, riprese, per esecuzione di rappezzi, riparazione 
buche ed abrasioni 

Mq. 6,35 

 Potatura, spalcatura di alberi. Su strada, Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.R. 03 Esemplari di altezza fino a 10 m  cad 65,00 



 

P.R. 04 Esemplari di altezza da 10 a 16 m  cad 100,00 

P.R. 05 Esemplari di altezza da 16 a 23 m  cad 130,00 

 Abbattimento di alberi adulti su strada, Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzi meccanici necessari, raccolta e allontanamento del 
materiale di risulta,  

  

P.R. 06 Piante di altezza fino a 6 m  cad 90,00 

P.R. 07 Piante di altezza da 6 m a 12 cad 160,00 

P.R. 08 Piante di altezza da 12 m a 16 cad 290,00 

P.R. 09 Piante di altezza da ml. 16 a ml. 23 cad 410,00 

P.R. 10 Chiusura di utenza idrica a seguito rottura o perdita di impianto di irrigazione cad  

P.R. 11 Installazione d’urgenza di transenne e barriere provvisorie, compresa legatura, 
controventatura. 

ml. 14,00 

    

 Servizio di Sgombero neve e spargimento sale   

S.N. 01 Compenso forfettario annuale anno 2.000,00 

S.N. 02 Servizio di spargimento sale (Fornito dall’Ente) Km. 50,00 

S.N. 03 Servizio di sgombero neve Km. 60,00 

    

 Servizio Espurgo   

S.E. 01 Pulizia caditoie stradali Cad 7,90 

S.E. 02 Pulizia canalette di drenaggio Ml 2,30 

S.E. 03 Pulizia e disotturamento collegamenti fognari ml 2,30 

S.E. 04 Sondaggio tubazione ml 1,15 

    

 Servizio disinfestazione zanzare   

S.Z. 01 Compenso forfettario per intervento con adulticida cad 1.900,00 

S.Z. 02 Compenso forfettario per intervento con larvicida cad 700,00 

    

 Servizio derattizzazione   

S.DR. 01 Compenso intervento routinario bi-mensile Cad. 1.100,00 

S.DR. 02 Compenso intervento a chiamata Cad. 80,00 

S.DR. 03 Compenso posa iniziale annuale di n° 200 erogatori anno 2.600,00 

    

 Servizio disinfestazione chironomidi   

S.CH. 01 Noleggio torre faro Serbatoio-diesel 15 lt, potenza lampade da 400W aventi 18 
ore di autonomia 

cad 400,00 

S.CH. 02 Noleggio Trappole di cattura Vector Trap T 100 cad 120,00 

S.CH. 03 Compenso forfettario per intervento ed assistenza cad 360,00 

S.CH. 04 Compenso settimanale forfettario per intervento ed assistenza, comprensivo di 
N° 5 torre faro Serbatoio-diesel 15 lt, potenza lampade da 400W aventi 18 ore 
di autonomia e N° 5 Trappole di cattura Vector Trap T 100i 

cad 4.300,00 

    

 


