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ELENCO PREZZI
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
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TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O
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di
misura

PREZZO
UNITARIO

VOCI A MISURA
Nr. 1
01

Operaio agricolo Comune
euro (diciannove/27)

ora

19,27

Nr. 2
02

Operaio agricolo Qualificato
euro (ventiuno/53)

ora

21,53

Nr. 3
03

Operaio agricolo specializzato
euro (ventitre/92)

ora

23,92

Nr. 4
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
euro (uno/96)

cad

1,96

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 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.
euro (zero/23)

m²

0,23

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 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.
euro (venticinque/50)

ora

25,50

Nr. 5
09

Nr. 6
10

Nr. 7
11

Taglio dell'erba lungo i cigli stradali, su un lato, fino ad una distanza massima di ml.
2,00 dal margine della carreggiata, eseguito con mezzo meccanico e rifinitura a mano
in corrispondenza degli ostacoli presenti lungo le banchine (colonnine, muretti,
zanelle, fossette, segnaletica verticale, guard-rail, paracarri etc.). In merito al
materiale di resulta prodotto dallo sfalcio si precisa che quello rimasto in banchina, se
di modesta entità, non dovrà essere rimosso mentre quello depositato lungo la sede
carreggiata dovrà essere "soffiato" verso la banchina; qualora il materiale derivante
dallo sfalcio dovesse risultare in notevole quantità, tale da costituire rischio di incendi
e/o intasamento di fosse, dovrà essere rimosso e conferito in discarica. In caso di
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PREZZO
UNITARIO

presenza di fossa di raccolta e scolo delle acque meteoriche questa, dopo il taglio,
dovrà risultare libera da ogni e qualsiasi residuo. I rifiuti rinvenuti lungo il tratto oggetto
di taglio (carta, plastica, vetro e quanto altro) dovranno essere raccolti in appositi
sacchi e conferiti a discarica o centro di raccolta.
E' compreso inoltre ogni e qualsiasi onere per l'apposizione della necessaria
segnaletica stradale, l'eventuale impiego di impianti semaforici di tipo mobile, l'uso di
personale a terra (movieri) e quanto altro occorrente per garantire la sicurezza della
circolazione stradale e la sicurezza degli operatori.
Si precisa che ai fini della misurazione dello sfalcio, gli accessi laterali quali strade,
passi carrabili, slarghi e quanto altro, di sviluppo inferiore a ml. 5,00 non saranno
detratti in considerazione dello sfalcio da eseguirsi sugli inviti, eventuali zanelle e
altro.
euro (zero/36)

ml

0,36

Sistemazione di spazi aperti quali campi, prati e similari mediante trinciatura erba,
eseguita anche su scarpate, compreso piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da
eseguirsi con trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, compreso le
rifiniture a mano mediante decespugliatore. In merito al materiale di resulta prodotto
dallo sfalcio si precisa che, se di modesta entità, non dovrà essere rimosso mentre
quello depositato lungo la carreggiata dovrà essere "soffiato" verso lo spazio aperto;
qualora il materiale derivante dallo sfalcio dovesse risultare in notevole quantità, tale
da costituire rischio di incendi e/o intasamenti di fosse, dovrà essere rimosso e
conferito in discarica. In caso di presenza di fossa di raccolta e scolo delle acque
meteoriche questa, dopo il taglio, dovrà risultare libera da ogni e qualsiasi residuo. I
rifiuti rinvenuti nell'area oggetto di taglio dovranno essere raccolti in appositi sacchi e
conferiti a discarica o centro di raccolta.
E' compreso inoltre ogni e qualsiasi onere per l'apposizione della necessaria
segnaletica stradale, l'eventuale impiego di impianti semaforici di tipo mobile, l'uso di
personale a terra (movieri) e quanto altro occorrente per garantire la sicurezza della
circolazione stradale e la sicurezza degli operatori.
euro (zero/32)

mq

0,32

Nr. 9
13

Operai specializzato Livello B1
euro (venti/35)

h

20,35

Nr. 10
14

Operaio comune livello A2
euro (diciannove/51)

h

19,51

Nr. 11
Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con
TOS22_09.V sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o
01.010.002 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
euro (zero/10)

m²

0,10

Nr. 12
Falciatura di tappeti erbosi e prati con macchina a lama rotativa senza raccolta e con
TOS22_09.V sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o
01.010.003 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
euro (zero/05)

m²

0,05

Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con
Nr. 13
TOS22_09.V diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento
02.005.002 con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle superfici di taglio
con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
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In parchi e giardini, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o
altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi se dovuti.
euro (trecento/74)
cadauno
Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di piattaforma aerea, con
Nr. 14
TOS22_09.V diradamento interno della chioma, rimonda dal secco e contenimento/diradamento
02.005.007 con tagli di ritorno su tutti gli apici , compreso, spennellatura delle superfici di taglio
con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli strumenti di taglio con idonei prodotti.
In sede stradale, diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o altezza
della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad impianto di smaltimento
autorizzato (compost o inceneritore),escluso i costi di smaltimento e tributi se dovuti.
euro (trecento/74)

cadauno

PREZZO
UNITARIO

300,74

300,74

Nr. 15
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica, compreso carburante, altezza di
TOS22_AT.N lavoro 20 m - 1 giorno
06.006.025 euro (ventiotto/71)

ora

28,71

Nr. 16
Piattaforma Autocarrata articolata o telescopica, compreso carburante, altezza di
TOS22_AT.N lavoro 32-35 m (nolo a caldo) - 1 giorno
06.006.037 euro (ottantanove/72)

ora

89,72
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COSTI SICUREZZA (SPECIALI)
Nr. 17
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.
euro (novecentosettantanove/28)
Vinci lì, 16/05/2022
Il Tecnico
Geom. Francesco Lamanna
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%

979,28

