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COMPUTO METRICO
OGGETTO: SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE A VERDE E DI SUPPORTO
LOGISTICO
APPALTO RISERVATO A COOPERATIVA SOCIALE TIPO "B"

COMMITTENTE: Comune di Vinci

Vinci lì, 16/05/2022

IL TECNICO
Geom. Francesco Lamanna

Manutenzione aree a verde
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unità
DIMENS IO NI
di
Quantità
misura par.ug.

IMPO RT I
unitario

TOTALE

RIPO RT O

LAVORI A MISURA
1
04

Irrigazione di soccorso con autobotte attrezzata per
l'irrigazione (40 litri per pianta) acqua fornita dal
committente; per un numero minimo di 2÷3 interventi
settimanali e comunque secondo le esigenze dettate
dalle condizioni climatiche. L’eventuale moria
riconducibile ad una mancanza di irrigazione
comporterà la sostituzione con identico materiale
vegetale a cura e spese dell’affidatario.
di alberi in filare o in gruppi
VIALE TOGLIATTI - ANNAFFIATURA
Annaffiatura delle nuove alberature(considerate 116
piante) effettuata con cadenza bisettimanale
Giugno (annaffitura 8 volte/mese)
Luglio (annaffiatura 8 volte/mese)
Agosto (annaffiatura 8 volte/mese)
Settembre (annaffiatura 8 volte/mese)

8,00
8,00
8,00
8,00
SOMMANO...

cad

928,00
928,00
928,00
928,00
3´712,00

1,96

7´275,52

0,10

4´678,10

2
Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama
TOS22_09.V rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba
01.010.002 (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza
o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore
o con attrezzi manuali,la ripulitura iniziale delle aree da
rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano
del terreno.
Per superfici fra 300 e 1500 mq
VIALE TOGLIATTI - TAGLIO ERBA
Aiuale centrali + "rotonda bar leonardo"+ aree attigue
Giugno (2 taglio)
Luglio (2 tagli)
Agosto ( 1 taglio)
Settembre ( 2 tagli)

2,00 13´366,00
2,00 13´366,00
1,00 6´683,00
2,00 13´366,00
SOMMANO...

3
09

m²

46´781,00

Falciatura di prati all'interno di aiuole, da eseguirsi a
mano con l'ausilio di decespugliatore a motore o con
tosaerba, in presenza o meno di piante cespugliose o di
alberature, compreso, la ripulitura iniziale dell'area,
raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo
trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
(compost o inceneritore), compreso altresì, la rifinitura
delle aree marginali (qualora si utilizzasse il tosaerba),
apposizione di adeguata segnaletica provvisoria per la
regolamentazione del traffico nel rispetto del nuovo
codice della strada e delle vigenti normative in materia
A RIPORT A RE

COMMITTENTE: Comune di Vinci

11´953,62

Manutenzione aree a verde
pag. 3
Num.Ord.
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TOTALE
11´953,62

di sicurezza. E' compreso, altresì, ogni altro eventuale
onere per il carico, trasporto e scarico ad impianto di
smaltimento autorizzato (compost o inceneritore).La
ditta affidataria dovrà prestare attenzione, altresì, a non
arrecare danni con macchine ed attrezzi alla
cartellonistica stradale sia pubblica che privata, alle
piante arboree ed arbustive, nonché alle infrastrutture
metalliche e murarie eventualmente presenti.
VIALE TOGLIATTI - TAGLIO ERBA
Aiuola centrale (Trattto 1 - 5 ) e aiuole
spartitraffico rotatorie
Giugno (2 taglio)
Luglio ( 2 tagli)
Agosto ( 1 taglio)
Settembre (2 Tagli)
Ottobre (1 taglio)

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00

Aiuola centrale primo Tratto * Parziale...
Aiuole laterali destra e sinistra (Tratti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 )

m²

Giugno ( 2 taglio)
Luglio ( 2 tagli)
Agosto (1 taglio)
Settembre (2 tagli)
Ottobre (1 taglio)

1´958,00
1´958,00
979,00
1´958,00
979,00
7´832,00

2,00
2,00
1,00
2,00
1,00

1´652,00
1´652,00
826,00
1´652,00
826,00

Aiuole laterali * Parziale...

m²

6´608,00

SOMMANO...

m²

14´440,00

0,23

3´321,20

0,05

2´876,00

4
Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama
TOS22_09.V rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba
01.010.003 (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza
o meno di piante di alto fusto o cespugliose e comprese
eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore
o con attrezzi manuali,la ripulitura iniziale delle aree da
rifiuti di qualsiasi natura.
L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano
del terreno.
Per superfici tra 1500 e 10.000 mq
GIARDINO TERZANI
Giugno (2 taglio)
Luglio (2 tagli)
Agosto (1 taglio)
Settembre ( 2 tagli)
Ottobre (1 taglio)

2,00 14´380,00
2,00 14´380,00
1,00 7´190,00
2,00 14´380,00
1,00 7´190,00
SOMMANO...

5
10

m²

57´520,00

Falciatura di scarpate, cigli stradali e aiuole, eseguito
manualmente con l'ausilio di decespugliatore a motore
dotato di filo o disco, svolto in presenza o meno di
A RIPORT A RE

COMMITTENTE: Comune di Vinci

18´150,82
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18´150,82

piante, segnaletica stradale, pozzetti ed altro.
Sono compresi, oneri per carburanti e quanto altro
necessario per il corretto funzionamento delle
attrezzature, apposizione di adeguata segnaletica
provvisoria per la regolamentazione del traffico nel
rispetto del nuovo codice della strada e delle vigenti
normative in materia di sicurezza, raccolta ed
asportazione del materiale di risulta la dove la Dl lo
ritenga necessario, il carico, trasporto e scarico dello
stesso ad impianto di smaltimento autorizzato (compost
o inceneritore). E' compreso, altresì, ogni altro
eventuale onere per il carico, trasporto e scarico ad
impianto di smaltimento autorizzato (compost o
inceneritore). La ditta affidataria dovrà prestare
attenzione, altresì, a non arrecare danni con macchine
ed attrezzi alla cartellonistica stradale sia pubblica che
privata, alle piante arboree ed arbustive, nonché alle
infrastrutture metalliche e murarie eventualmente
presenti.
AREA EX PASTIFICIO LENSI
Mesi Giugno - Novembre( 1 taglio al mese)
STRADE COMUNALI
Cigli, scarpate e banchine lungo strade comunali
AREE A VERDE
Rifiniture aiuole e aree a verde
SOMMANO...

6
13

ora

6,00

96,00

1,00

380,00

1,00

134,00
610,00

25,50

15´555,00

20,35

814,00

19,51

1´385,21

Operai specializzato Livello B1
40,00
SOMMANO...

7
14

TOTALE

h

40,00

Operaio comune livello A2
71,00
SOMMANO...

COMMITTENTE: Comune di Vinci

h

71,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

35´905,03

A RIPORT A RE

35´905,03
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TOTALE
35´905,03

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
8
SIC.SPCL

La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei
soli costi della sicurezza degli apprestamenti,
espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere,
denominati "Costi Speciali". Tali "Costi Speciali" della
SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle
lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d’Asta.
100,00
SOMMANO...

%

100,00

979,28

979,28

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro

979,28

T O T A L E euro

36´884,31

A RIPORT A RE
COMMITTENTE: Comune di Vinci
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IMPO RT I

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI
TOTALE
RIPO RT O

RIEPILOGO COSTI SICUREZZA
TOTALE PROGETTO (lavori e sicurezza)
euro
di cui per la sicurezza
COSTI SICUREZZA (speciali)
COSTI SICUREZZA (diretti)

36´884,31

979,28
0,00

TOTALE COSTI SICUREZZA
euro

Vinci lì, 16/05/2022
Il Tecnico
Geom. Francesco Lamanna

A RIPORT A RE
COMMITTENTE: Comune di Vinci

979,28

incid.
%

