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Comune di Porto Torres

Area lavori pubblici, manutenzioni, verde pubblico, sistemi informativi e finanziamenti comunitari

AFFIDAMENTO ALLA MULTISERVIZI S.r.l. DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO DI:
Manutenzione e Gestione del Verde Urbano del Comune di Porto Torres 

per il periodo Maggio 2019 – Aprile 2024

Il tecnico
Dott. Agr. Giovanni Tolu

ALL. A STIMA DEI COSTI DEL SERVIZIO

Il Dirigente dell’Area Lavori Pubblici, Manutenzioni, 

Verde Pubblico, Sistemi Informativi e Finanziamenti Comunitari

Dott. Marcello Garau
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DISTINTO PER AREE

u.m quantità Prezzo € importo importo totale

AREE COMPOSTE

C73 SF mq 490 0,18 88,2 5 € 441,00

PTA1 cad 7 5,29 37,03 1 € 37,03

PTP5 cad 2 96 192 1 € 192,00

Totale € 670,03

P12 SF mq 392 0,18 70,56 4 € 282,24

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ………...: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 5 8,47 42,35 1 € 42,35

Totale € 324,59

S1-S6 Villaggio Satellite SF mq 2230,65 0,18 401,517 4 € 1.606,07

PTP4 cad 6 162,52 975,12 1 € 975,12

PTSp1 ml 270 3,32 896,4 1 € 896,40

Totale € 3.477,59

C40 Palazzetto Alberto Mura SF mq 2400 0,18 432 4 € 1.728,00

DC mq 200 0,22 44 4 € 176,00

PTP1 cad 6 181,96 1091,76 1 € 1.091,76

Ptch cad 6 52,86 317,16 1 € 317,16

SCC cad 5 62,28 311,4 1 € 311,40

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, …….. per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 18 4,07 73,26 1 € 73,26

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, …….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 5 15,24 76,2 1 € 76,20

Totale € 3.773,78

numero 
interventi

Viale della Libertà – Via 
Montale

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. ….. 
intervento su piante fino a 2 metri di altezza.

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Via Pertini prossimità viale 
della Libertà

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). per piante di altezza da 10 
a 13 metri

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, esemplari di altezza fino a 2 metri.

Spalcatura di conifere (Pinus, etc.), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura ed eventuale rialzo della chioma….. Esemplari di altezza fino a 10 m
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C69 Via Manzoni-XXV Aprile SF mq 2500 0,18 450 4 € 1.800,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ……… per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 30 4,07 122,1 1 € 122,10

Totale € 1.922,10

C70 SF mq 2600 0,18 468 4 € 1.872,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 10 4,07 40,7 1 € 40,70

Totale € 1.912,70

C72 Via Ignazio Rum SF mq 2700 0,18 486 4 € 1.944,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 10 4,07 40,7 1 € 40,70

Totale € 1.984,70

P6 Via Balai-Aretino SF mq 2800 0,18 504 5 € 2.520,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  ……….per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 18 4,07 73,26 1 € 73,26

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 12 15,24 182,88 1 € 182,88

SP cad 12 6,88 82,56 2 € 165,12

Totale € 2.941,26

A5 Villaggio Verde SF mq 1860 0,18 334,8 4 € 1.339,20

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 15 15,24 228,6 1 € 228,60

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 16 8,47 135,52 1 € 135,52

PTSp1 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, ….: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm ml 109 3,32 361,88 1 € 361,88

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

Totale € 2.223,78

S7 Villaggio Satellite SF mq 1108,17 0,18 199,4706 4 € 797,88

PTSp1 ml 130 3,32 431,6 1 € 431,60

PTP5 cad 8 96 768 1 € 768,00

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Viale della Libertà – Via 
Manzoni

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini. . Esemplari 
di altezza fino a 6 metri.
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Totale € 1.997,48

C5 Scuola Elementare Dessi SF mq 3800 0,18 684 5 € 3.420,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 15 8,47 127,05 1 € 127,05

Ptwh1 cad 2 111,77 223,54 1 € 223,54

Totale € 3.770,59

C6 SF mq 2740 0,18 493,2 5 € 2.466,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 10 8,47 84,7 1 € 84,70

PTSp1 ml 76 3,32 252,32 1 € 252,32

SPC cad 5 37 185 1 € 185,00

PTP1 cad 2 181,96 363,92 1 € 363,92

Totale € 3.351,94

C9 Scuola Media Brunelleschi SF mq 2500 0,18 450 5 € 2.250,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 10 8,47 84,7 1 € 84,70

Totale € 2.334,70

C10 SF mq 3850 0,18 693 5 € 3.465,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 12 8,47 101,64 1 € 101,64

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 6 4,07 24,42 1 € 24,42

SPC cad 12 37 444 1 € 444,00

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

PTP1 cad 2 181,96 363,92 1 € 363,92

Totale € 4.653,72

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di palma Whashingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi. Intervento comprensivo di ogni onere, 
macchina Operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m

Scuola Elementare Pigliaru 
(Monte Angellu)

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. … esemplari 
con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Scuola Media Leonardo Da 
Vinci

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. . esemplari 
con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
secondo il criterio del taglio a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento - per piante di altezza fino a 8 m, chioma 
diametro 4.
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C17a Parco Quattrozampe SF mq 5000 0,18 900 6 € 5.400,00

PTAm2 mq 215 6,11 1313,65 1 € 1.313,65

Totale € 6.713,65

P4 Via Dante Alighieri SF mq 2900 0,18 522 4 € 2.088,00

TR mq 1900 0,13 247 4 € 988,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 20 8,47 169,4 1 € 169,40

PTP1 cad 2 181,96 363,92 1 € 363,92

PTP3 cad 2 124,28 248,56 1 € 248,56

PTP5 cad 2 96 192 1 € 192,00

Totale € 4.049,88

P23 Via Monti-Alighieri SF mq 4711 0,18 847,98 6 € 5.087,88

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 15 8,47 127,05 1 € 127,05

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 12 4,07 48,84 1 € 48,84

Totale € 5.263,77

P24 SF mq 4620 0,18 831,6 6 € 4.989,60

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 15 15,24 228,6 1 € 228,60

PTA2 cad 10 26,43 264,3 1 € 264,30

SP cad 15 6,88 103,2 2 € 206,40

Totale € 5.688,90

C98 SF mq 3550 0,18 639 5 € 3.195,00

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ………… per arbusti in macchie, altezza da 1 a 1,5 
m

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattrice munita di trinciasarmenti e di braccio idraulico 
ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro m. 0,80/1,20 e completamento manuale del 
taglio ove occorra su banchine, scarpate di strade vicinali e periurbane ed aree incolte urbane.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento - per piante di altezza fino a 8 m, chioma 
diametro 4.

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento per piante di altezza da 7 a 10 metri

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e 
giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza fino a 6 
metri.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Via Manzoni-Alighieri-Pertini-
Lussu

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione……… 
piante di altezza compresa fra 2 e 5 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Aree tra Via Marche – 
Campania – Toscana – 
Umbria – Liguria

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.
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SP cad 5 6,88 34,4 2 € 68,80

Totale € 3.263,80

C100 SF mq 2600 0,18 468 4 € 1.872,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 14 8,47 118,58 1 € 118,58

Totale € 1.990,58

C4 Scuola Elementare Bellieni SF mq 5400 0,18 972 5 € 4.860,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 10 8,47 84,7 1 € 84,70

PTSp1 ml 15 3,32 49,8 1 € 49,80

PTA2 cad 15 26,43 396,45 1 € 396,45

SPC cad 5 37 185 1 € 185,00

PTP5 cad 10 96 960 1 € 960,00

Totale € 6.535,95

C14 Parco Balai spiaggia SF mq 1965 0,18 353,7 6 € 2.122,20

PR4 mq 6302 0,07 441,14 12 € 5.293,68

DC mq 2799 0,22 615,78 5 € 3.078,90

PTSp2 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,  sezione media fino ad 200 a 400 cm ml 90 4,4 396 1 € 396,00

PTSp4 ml 35 8,12 284,2 1 € 284,20

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 15 8,47 127,05 1 € 127,05

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 20 15,24 304,8 1 € 304,80

Ptch cad 9 52,86 475,74 1 € 475,74

PTP5 cad 9 96 864 1 € 864,00

SP cad 25 6,88 172 2 € 344,00

Ptwh2 cad 181,43 3 544,29 1 € 544,29

Totale € 13.834,86

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Area Via marche viale delle 
Vigne

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione.......... 
intervento su piante di altezza compresa fra 2 e 5 metri.

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. . esemplari 
con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini….. . 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta. 
Prezzo per interventi per singole superfici oltre 5000 mq

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto. 

Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, ….. siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 
1,0 m

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di palma Whashingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla DL. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina Operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello 
stipite da 2,5 a 6 m
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C15 Parco Chico Mendes SF mq 4900 0,18 882 4 € 3.528,00

PR2 mq 1640 0,12 196,8 12 € 2.361,60

AR mq 1640 0,18 295,2 1 € 295,20

CO mq 1640 0,08 131,2 1 € 131,20

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 25 15,24 381 1 € 381,00

PTP5 cad 10 96 960 1 € 960,00

Ptch cad 16 52,86 845,76 1 € 845,76

SCC cad 25 62,28 1557 1 € 1.557,00

Ptwh3 cad 3 242,47 727,41 1 € 727,41

Totale € 10.787,17

C25 SF mq 6708 0,18 1207,44 6 € 7.244,64

DC mq 842 0,22 185,24 4 € 740,96

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 18 15,24 274,32 1 € 274,32

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 12 4,07 48,84 1 € 48,84

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 12 8,47 101,64 1 € 101,64

PTP5 cad 4 96 384 1 € 384,00

PTP6 cad 6 127,37 764,22 1 € 764,22

SCC cad 4 62,28 249,12 1 € 249,12

PTP1 cad 2 181,96 363,92 1 € 363,92

Totale € 10.171,66

C89 Giardini Pino Carta SF mq 5600 0,18 1008 4 € 4.032,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 33 4,07 134,31 1 € 134,31

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 19 15,24 289,56 1 € 289,56

PTSp1 ml 385 3,32 1278,2 1 € 1.278,20

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta. 
Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Spalcatura di conifere (Pinus, etc.), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura ed eventuale rialzo della chioma….. Esemplari di altezza fino a 10 m

Potatura di palma Whashingtonia filifera e W. robusta mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze secche e datteri, scalpellatura dei tacchi, come da pianta campione stabilita dalla DL. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina Operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento: esemplari di altezza dello 
stipite da 6 a 12 m

Piazza Donatori di sangue ed 
aree circostanti

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Spalcatura di conifere (Pinus, etc.), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura ed eventuale rialzo della chioma….. Esemplari di altezza fino a 10 m

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm
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SCC cad 10 62,28 622,8 1 € 622,80

Totale € 6.356,87

C61 SF mq 5534 0,18 996,12 4 € 3.984,48

SP cad 110 6,88 756,8 2 € 1.513,60

PTA1 cad 110 5,29 581,9 1 € 581,90

Totale € 6.079,98

C68 SF mq 5071 0,18 912,78 4 € 3.651,12

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 30 4,07 122,1 1 € 122,10

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 25 8,47 211,75 1 € 211,75

Totale € 3.984,97

C75 Via Monti-Calvino SF mq 5278 0,18 950,04 5 € 4.750,20

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 15 8,47 127,05 1 € 127,05

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 15 15,24 228,6 1 € 228,60

Totale € 5.105,85

C99 SF mq 5200 0,18 936 4 € 3.744,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 7 15,24 106,68 1 € 106,68

PTSp2 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,  ………….. sezione media fino ad 200 a 400 cm ml 30 4,4 132 1 € 132,00

Totale € 3.982,68

C101 Vill.ggio Oleandro SF mq 6400 0,18 1152 4 € 4.608,00

DC mq 400 0,22 88 4 € 352,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 11 15,24 167,64 1 € 167,64

PTAm3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, : per arbusti in macchie, altezza da 1,5 a 2,5 m mq 30 14,9 447 1 € 447,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 20 8,47 169,4 1 € 169,40

PTP2 cad 1 327,17 327,17 1 € 327,17

Spalcatura di conifere (Pinus, etc.), in parchi e giardini con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima 
impalcatura ed eventuale rialzo della chioma….. Esemplari di altezza fino a 10 m

Via Liguria (impianto 
boschivo)

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. ….. 
intervento su piante fino a 2 metri di altezza.

Via Pietro Gobetti (standard a 
T)

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Aree tra Via – Umbria – 
Liguria – Piazzale Lazio

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. per 
piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8
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PTP4 cad 8 162,52 1300,16 1 € 1.300,16

Totale € 7.371,37

C8 Scuola elementare De Amicis PR1 mq 140 0,27 37,8 12 € 453,60

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 6 8,47 50,82 1 € 50,82

Totale € 504,42

C39 Palazzo del Marchese PR1 mq 150 0,27 40,5 12 € 486,00

PTP6 cad 1 127,37 127,37 1 € 127,37

AR mq 150 0,18 27 1 € 27,00

CO mq 150 0,08 12 1 € 12,00

Totale € 652,37

C22 Aiuole Piazza Colombo PR1 mq 200 0,27 54 12 € 648,00

PTP5 cad 6 96 576 1 € 576,00

AR mq 200 0,18 36 1 € 36,00

CO mq 200 0,08 16 1 € 16,00

Totale € 1.276,00

C30 PR1 mq 280 0,27 75,6 12 € 907,20

PTSp1 ml 51 3,32 169,32 1 € 169,32

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

AR mq 280 0,18 50,4 1 € 50,40

CO mq 280 0,08 22,4 1 € 22,40

Totale € 1.307,90

C33 Aiuole Piazza Marconi PR1 mq 232 0,27 62,64 12 € 751,68

AR mq 232 0,18 41,76 1 € 41,76

CO mq 232 0,08 18,56 1 € 18,56

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 2 15,24 30,48 1 € 30,48

PTP6 cad 1 127,37 127,37 1 € 127,37

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). per piante di altezza da 10 
a 13 metri

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio., …........ Esemplari di altezza 
da 6 a 12 metri.

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
……………………… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Aiuole Piazza Stazione 
Marittima e via Bassu

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di altezza 
da 6 a 12 metri.
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PTP7 cad 2 211,7 423,4 1 € 423,40

Totale € 1.393,25

C88 PR1 mq 1730 0,27 467,1 12 € 5.605,20

AR mq 1730 0,18 311,4 1 € 311,40

CO mq 1730 0,08 138,4 1 € 138,40

PTSp1 ml 98 3,32 325,36 1 € 325,36

Totale € 6.380,36

C7 Scuola elementare Borgona PR1 mq 350 0,27 94,5 12 € 1.134,00

AR mq 350 0,18 63 1 € 63,00

CO mq 350 0,08 28 1 € 28,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 10 4,07 40,7 1 € 40,70

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 5 8,47 42,35 1 € 42,35

PTP6 cad 4 127,37 509,48 1 € 509,48

Totale € 1.817,53

C19 Aiuole Piazza Umberto I PR1 mq 390 0,27 105,3 12 € 1.263,60

AR mq 390 0,18 70,2 1 € 70,20

CO mq 390 0,08 31,2 1 € 31,20

Ptch cad 4 52,86 211,44 1 € 211,44

PTP2 cad 1 327,17 327,17 1 € 327,17

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

Totale € 2.158,35

C1 Scuola Materna Gabriel PR2 mq 737 0,12 88,44 8 € 707,52

SP cad 4 6,88 27,52 2 € 55,04

RM Rimonda dal secco di conifere con taglio dei rami non vegeti. …… esemplari di altezza fino a 10 m cad 2 87,56 175,12 1 € 175,12

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio., ...Esemplari di altezza da 12 
a 16 metri.

Prati aiuole spartitraffico lungo 
via Lungomare Balai (aiuole 
con superfici inferiori a 300 
mq)

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
secondo il criterio del taglio a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica.

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. per 
piante di altezza fino a 16 m, chioma diametro 8

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di altezza 
da 6 a 12 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..
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PTP6 cad 3 127,37 382,11 1 € 382,11

Totale € 1.319,79

C2 Scuola Materna Figari PR2 mq 1500 0,12 180 8 € 1.440,00

PTSp1 ml 80 3,32 265,6 1 € 265,60

PTP3 cad 3 124,28 372,84 1 € 372,84

Totale € 2.078,44

C27 Piazza Nassiria PR2 mq 1100 0,12 132 12 € 1.584,00

AR mq 1100 0,18 198 1 € 198,00

CO mq 1100 0,08 88 1 € 88,00

PTP5 cad 30 96 2880 1 € 2.880,00

PTA1 cad 4 5,29 21,16 1 € 21,16

Totale € 4.771,16

C29 PR2 mq 560 0,12 67,2 12 € 806,40

DC mq 90 0,22 19,8 4 € 79,20

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 16 15,24 243,84 1 € 243,84

PTP5 cad 20 96 1920 1 € 1.920,00

SP cad 40 6,88 275,2 2 € 550,40

Totale € 3.599,84

C78 Rotatoria Ingresso PT PR2 mq 560 0,12 67,2 12 € 806,40

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 2 8,47 16,94 1 € 16,94

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

Totale € 981,92

C82 Giardino Via Pacinotti PR2 mq 760 0,12 91,2 12 € 1.094,40

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 5 15,24 76,2 1 € 76,20

PTP6 cad 4 127,37 509,48 1 € 509,48

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
secondo il criterio del taglio a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, escluso 
l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). …… per piante di altezza 
da 7 a 10 metri

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 
2000 mq

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione. ….. 
intervento su piante fino a 2 metri di altezza.

Aiuole Piazza Caduti 
dell’Onda (Renaredda)

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di 
altezza da 6 a 12 metri.
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Totale € 1.680,08

C97 PR2 mq 1550 0,12 186 12 € 2.232,00

PTSp1 ml 35 3,32 116,2 1 € 116,20

SP cad 4 6,88 27,52 2 € 55,04

Ptch cad 4 52,86 211,44 1 € 211,44

Totale € 2.614,68

A8 area A8 del Villaggio Verde PR2 mq 650 0,12 78 12 € 936,00

PTSp2 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,  sezione media fino ad 200 a 400 cm ml 94 4,4 413,6 1 € 413,60

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 8 4,07 32,56 1 € 32,56

PTP1 cad 1 181,96 181,96 1 € 181,96

PTP6 cad 1 127,37 127,37 1 € 127,37

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 4 15,24 60,96 1 € 60,96

Totale € 1.752,45

A10 Villaggio Verde PR2 mq 850 0,12 102 8 € 816,00

PTSp1 ml 95 3,32 315,4 1 € 315,40

PTP6 cad 1 127,37 127,37 1 € 127,37

PTAr3 cad 6 15,24 91,44 1 € 91,44

Totale € 1.350,21

C31 PR3 mq 2736 0,09 246,24 12 € 2.954,88

AR mq 2736 0,18 492,48 1 € 492,48

CO mq 2736 0,08 218,88 1 € 218,88

DC mq 165 0,22 36,3 4 € 145,20

PTSp3 ml 60 8,12 487,2 1 € 487,20

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 4 15,24 60,96 1 € 60,96

Giardini Via Marche Viale 
delle Vigne

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di altezza 
da 6 a 12 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
………….… Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di 
altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m

Prati aiuole: parcheggio 
Stazione Marittima - via Ponte 
Romano – via Bassu – via 
Azuni

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta 
……………………… Prezzo per interventi per singole superfici da 2000 a 5000 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 
2000 mq

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, ….. siepi con perimetro sezione media fino ad 400 a 
600 cm
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SP cad 15 6,88 103,2 2 € 206,40

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

PTP1 cad 10 181,96 1819,6 1 € 1.819,60

PTP5 cad 14 96 1344 1 € 1.344,00

Totale € 7.888,18

C79 Torre Aragonese PR3 mq 2660 0,09 239,4 12 € 2.872,80

AR mq 2660 0,18 478,8 1 € 478,80

CO mq 2660 0,08 212,8 1 € 212,80

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 7 8,47 59,29 1 € 59,29

PTSp1 ml 20 3,32 66,4 1 € 66,40

Ptch cad 5 52,86 264,3 1 € 264,30

Totale € 3.954,39

C95 aiuole Basilica San Gavino PR3 mq 2000 0,09 180 12 € 2.160,00

AR mq 2000 0,18 360 1 € 360,00

CO mq 2000 0,08 160 1 € 160,00

Ptch cad 2 52,86 105,72 1 € 105,72

PTPh cad 2 251,08 502,16 1 € 502,16

Totale € 3.287,88

C13 Parco Belvedere Balai PR4 mq 8800 0,07 616 12 € 7.392,00

PTSp2 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,  sezione media fino ad 200 a 400 cm ml 76 4,4 334,4 1 € 334,40

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 20 15,24 304,8 1 € 304,80

Ptch cad 5 52,86 264,3 1 € 264,30

SP cad 15 6,88 103,2 2 € 206,40

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

Totale € 8.756,64

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta 
……………………… Prezzo per interventi per singole superfici da 2000 a 5000 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 
2000 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta 
……………………… Prezzo per interventi per singole superfici da 2000 a 5000 mq

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 
2000 mq

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Potatura di palma Phoenix canariensis di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi …… esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6 metri.

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
……………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici oltre 5000 mq

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dal responsabile dell’esecuzione del servizio.., …........ Esemplari di 
altezza da 6 a 12 metri.
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C16 Parco San Gavino PR4 mq 9860 0,07 690,2 12 € 8.282,40

PTSp3 ml 74 8,12 600,88 1 € 600,88

PTAm3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,….. per arbusti in macchie, altezza da 1,5 a 2,5 m mq 28 14,9 417,2 1 € 417,20

PTSp1 ml 460 3,32 1527,2 1 € 1.527,20

PTP5 cad 25 96 2400 1 € 2.400,00

PTP7 cad 3 211,7 635,1 1 € 635,10

PTP3 cad 3 124,28 372,84 1 € 372,84

Totale € 14.235,62

C3 Scuola Materna Siotto Pintor DC mq 2889 0,22 635,58 5 € 3.177,90

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 4 8,47 33,88 1 € 33,88

Totale € 3.211,78

C20 DC mq 1000 0,22 220 4 € 880,00

PTP5 cad 40 96 3840 1 € 3.840,00

Totale € 4.720,00

C23 Piazza Luzzati DC mq 260 0,22 57,2 4 € 228,80

PTSp1 ml 60 3,32 199,2 1 € 199,20

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 4 4,07 16,28 1 € 16,28

PTP1 cad 1 181,96 181,96 1 € 181,96

Totale € 626,24

C24 Piazza Stazione Nuova DC mq 640 0,22 140,8 4 € 563,20

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 5 8,47 42,35 1 € 42,35

Ptch cad 8 52,86 422,88 1 € 422,88

Totale € 1.028,43

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
……………………………….… Prezzo per interventi per singole superfici oltre 5000 mq

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, ….. siepi con perimetro sezione media fino ad 400 a 
600 cm

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
la forma campione stabilita dalla D.L., ...Esemplari di altezza da 12 a 16 metri.

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento per piante di altezza da 7 a 10 metri

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Auole Piazza della Memoria – 
Satellite (compreso campetto)

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento - per piante di altezza fino a 8 m, chioma 
diametro 4.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.
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C26 Piazza Peppino Bazzoni DC mq 20 0,22 4,4 4 € 17,60

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

PTS1 cad 1 234,87 234,87 1 € 234,87

Totale € 411,05

C32 Piazza Garibaldi DC mq 50 0,22 11 4 € 44,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 3 15,24 45,72 1 € 45,72

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

PTP1 cad 1 181,96 181,96 1 € 181,96

Totale € 526,42

C35 Polizia Municipale P.T. DC mq 568 0,22 124,96 4 € 499,84

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 9 4,07 36,63 1 € 36,63

PTP5 cad 4 96 384 1 € 384,00

Totale € 920,47

C36 DC mq 100 0,22 22 4 € 88,00

Ptch cad 1 52,86 52,86 1 € 52,86

Totale € 140,86

C38 Belsito (Aiuole) DC mq 196,81 0,22 43,2982 4 € 173,19

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 1 15,24 15,24 1 € 15,24

Totale € 188,43

C45 Piazza Petrarca DC mq 160 0,22 35,2 4 € 140,80

PTSp1 ml 95 3,32 315,4 1 € 315,40

SP cad 10 6,88 68,8 2 € 137,60

Totale € 593,80

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) su strada. Intervento 
completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini. 
Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento 
del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento - per piante di altezza fino a 8 m, chioma 
diametro 4.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini……….… 
Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Piazza Walter Frau  (Fronte 
municipale)

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..
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P1 TR mq 8000 0,13 1040 3 € 3.120,00

DC mq 1800 0,22 396 4 € 1.584,00

PTAm3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,….. per arbusti in macchie, altezza da 1,5 a 2,5 m mq 160 14,9 2384 1 € 2.384,00

Totale € 7.088,00

P20 DC mq 100 0,22 22 4 € 88,00

PTAm3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,….. per arbusti in macchie, altezza da 1,5 a 2,5 m mq 20 14,9 298 1 € 298,00

Totale € 386,00

P27 DC mq 500 0,22 110 4 € 440,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 4 15,24 60,96 1 € 60,96

PTP4 cad 2 162,52 325,04 1 € 325,04

Totale € 826,00

C62 Standard via Mossa SF mq 700 0,18 126 4 € 504,00

DC mq 120 0,22 26,4 4 € 105,60

Totale € 609,60

P22 Gramsci-Monti SF mq 1700 0,18 306 5 € 1.530,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 12 8,47 101,64 1 € 101,64

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 7 15,24 106,68 1 € 106,68

Totale € 1.738,32

P35 DC mq 90 0,22 19,8 4 € 79,20

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 11 15,24 167,64 1 € 167,64

Ptch cad 6 52,86 317,16 1 € 317,16

Totale € 564,00

Poliambulatorio Via Funtana 
Cherchi

Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattrice munita di trinciasarmenti e di braccio idraulico 
ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro m. 0,80/1,20 e completamento manuale del 
taglio ove occorra su banchine, scarpate di strade vicinali e periurbane ed aree incolte urbane.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Edificio comunale uffici 
finanziario – servizi sociali

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Area adiacente depuratore 
Fontana Vecchia ed ecocentro

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). per piante di altezza da 10 
a 13 metri

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Scalinate via Principessa 
Giovanna e via Saffi -aiuole 
ufficio collocamento

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.
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P36 DC mq 110 0,22 24,2 4 € 96,80

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 4 15,24 60,96 1 € 60,96

PTS1 cad 1 234,87 234,87 1 € 234,87

Totale € 392,63

C77 SF mq 3979 0,18 716,22 4 € 2.864,88

DC mq 600 0,22 132 4 € 528,00

Totale € 3.392,88

C81 Aiuola Via Vespucci DC mq 1099 0,22 241,78 4 € 967,12

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 18 8,47 152,46 1 € 152,46

Totale € 1.119,58

C84 Giardino Via Manno DC mq 320 0,22 70,4 4 € 281,60

PTSp1 ml 87 3,32 288,84 1 € 288,84

Totale € 570,44

C86 Via Principe di Piemonte DC mq 50 0,22 11 4 € 44,00

PTSp1 ml 34 3,32 112,88 1 € 112,88

Totale € 156,88

C91 DC mq 21118 0,22 4645,96 4 € 18.583,84

PTSp1 ml 479 3,32 1590,28 1 € 1.590,28

PTSp3 ml 218 8,12 1770,16 1 € 1.770,16

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 35 15,24 533,4 1 € 533,40

Ptch cad 8 52,86 422,88 1 € 422,88

RM Rimonda dal secco di conifere contaglio dei rami non vegeti. ….. esemplari di altezza fino a 10 m cad 5 87,56 437,8 1 € 437,80

Aiuole e alberature via 
Petronia-Satta

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) su strada.... per piante 
di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Via dei Corbezzoli – via Grassi 
aiuola di separazione 
carreggiate – aiuole lato 
strada – cunetta lato pista 
ciclabie

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Taglio delle superfici erbose con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Taglio delle superfici erbose con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Aree litoranee Balai lontano 
(adiacenti pista ciclabile)

Taglio delle superfici erbose con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, ….. siepi con perimetro sezione media fino ad 400 a 
600 cm

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.
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PTAm2 mq 70 6,11 427,7 1 € 427,70

Totale € 23.766,06

C104 aiuole stadio comunale PR3 mq 1756 0,09 158,04 12 € 1.896,48

DC mq 3850 0,22 847 4 € 3.388,00

PTP3 cad 6 124,28 745,68 1 € 745,68

Totale € 6.030,16

Villaggio Verde DC mq 1238,18 0,22 272,3996 4 € 1.089,60

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 6 15,24 91,44 1 € 91,44

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

PTP1 cad 2 181,96 363,92 1 € 363,92

Totale € 1.799,70

Villaggio Satellite DC mq 587,55 0,22 129,261 4 € 517,04

PTSp1 ml 115 3,32 381,8 1 € 381,80

Totale € 898,84

Villaggio Satellite DC mq 2441,74 0,22 537,1828 4 € 2.148,73

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 20 4,07 81,4 1 € 81,40

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 15 8,47 127,05 1 € 127,05

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 10 15,24 152,4 1 € 152,40

PTS1 cad 2 234,87 469,74 1 € 469,74

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

Ptch cad 3 52,86 158,58 1 € 158,58

Totale € 3.392,64

Villaggio Satellite DC mq 1090,59 0,22 239,9298 4 € 959,72

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 10 4,07 40,7 1 € 40,70

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 10 8,47 84,7 1 € 84,70

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti in macchie, altezza da 1 a 1,5 m

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
escluso onere di smaltimento. Prezzo per interventi per singole superfici da 2000 a 5000 mq

Taglio delle superfici erbose con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). …… per piante di altezza 
da 7 a 10 metri

A6 -7-9-
13-15

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) in parchi e giardini……. 
per piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

S8-9-
10-11

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Da S12 
a S26

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) su strada.... per piante 
di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, …........: esemplari di altezza fino a 
2 metri.

Da S27 
a S39

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 
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PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 5 15,24 76,2 1 € 76,20

PTP6 cad 2 127,37 254,74 1 € 254,74

Totale € 1.416,06

1V Via G.B. Vico DC mq 2038,68 0,22 448,5096 4 € 1.794,04

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 10 8,47 84,7 1 € 84,70

PTSp1 ml 108 3,32 358,56 1 € 358,56

PTP6 cad 4 127,37 509,48 1 € 509,48

Totale € 2.746,78

C11 Scuola di Musica DC mq 420 0,22 92,4 4 € 369,60

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 2 15,24 30,48 1 € 30,48

PTP5 cad 1 96 96 1 € 96,00

PTP3 cad 1 124,28 124,28 1 € 124,28

Totale € 620,36

C12 Ex Ipia (Case Associazioni) DC mq 300 0,22 66 4 € 264,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 2 8,47 16,94 1 € 16,94

PTP3 cad 3 124,28 372,84 1 € 372,84

Totale € 653,78

C60 Standard Via Pascoli TR mq 2406 0,13 312,78 4 € 1.251,12

SP cad 5 6,88 34,4 2 € 68,80

SPC cad 2 37 74 1 € 74,00

Totale € 1.393,92

P9 Via Pertini Aretino SF mq 480 0,18 86,4 4 € 345,60

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 2 8,47 16,94 1 € 16,94

Totale € 362,54

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini secondo 
c forma campione stabilita dalla D.L., …........ Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e 
giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza fino a 6 
metri.

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento per piante di altezza da 7 a 10 metri

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di contenimento annuale di sempreverdi (Cupressus, Pinus, etc.). Intervento completo di 
ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e conferimento del materiale di risulta, 
escluso l’onere di smaltimento per piante di altezza da 7 a 10 metri

Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo 
trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro m. 0,80/1,20 e completamento manuale del taglio ove 
occorra su banchine, scarpate di strade vicinali e periurbane ed aree incolte urbane

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. . esemplari 
con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.
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C74 Via Manzoni-Pertini-Pratolini SF mq 1600 0,18 288 4 € 1.152,00

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 2 8,47 16,94 1 € 16,94

Totale € 1.168,94

P38 PRP mq 9126 0,09 821,34 30 € 24.640,20

AR mq 9126 0,18 1642,68 1 € 1.642,68

CO mq 9126 0,08 730,08 1 € 730,08

IRRM corpo 1 3200 3200 1 € 3.200,00

Totale € 30.212,96

C94

TR mq 2800 0,13 364 4 € 1.456,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 28 15,24 426,72 1 € 426,72

Totale € 1.882,72

P8 Via Pertini Aretino SF mq 640 0,18 115,2 5 € 576,00

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 4 4,07 16,28 1 € 16,28

Totale € 592,28

P10 SF mq 700 0,18 126 4 € 504,00

PTAm1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, : per arbusti in macchie, altezza fino a 1 m mq 80 2,72 217,6 1 € 217,60

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 25 15,24 381 1 € 381,00

Totale € 1.102,60

P11 Via Pertini SF mq 790 0,18 142,2 5 € 711,00

PTA1 cad 3 5,29 15,87 1 € 15,87

Totale € 726,87

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Manto erboso stadio 
comunale

Taglio del tappeto erboso con tosaerba, in aree di pregio (prati di qualità), dotate di impianto irriguo e 
regolarmente concimate, con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso onere di 
smaltimento. Interventi (25-35 tagli/anno), per superfici singole oltre 2000 mq.

Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del 
feltro: per singole superfici oltre 2000 mq

Concimazione d’esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, 
distribuzione uniforme con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici oltre 
2000 mq

Irrigazione per aspersione del manto erboso dello stadio comunale eseguita manualmente mediante 
l’utilizzo di idranti mobili a media gittata, che vengono opportunamente posizionati per il tempo 
necessario all’erogazione dei necessari volumi di adacquamento. Intervento da eseguirsi 
prevalentemente nel periodo primaverile – estivo, con cadenze dipendenti dall’andamento 
termopluviometrico.

Area Circonvallaz.-Via Sassari

Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo 
trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro m. 0,80/1,20 e completamento manuale del taglio ove 
occorra su banchine, scarpate di strade vicinali e periurbane ed aree incolte urbane

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Via Gramsci prossimità via 
Costa

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione……… 
piante fino a 2 metri di altezza.
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P25 SF mq 758 0,18 136,44 5 € 682,20

SP cad 6 6,88 41,28 2 € 82,56

PTA1 cad 6 5,29 31,74 1 € 31,74

Totale € 796,50

P7 Via Gramsci comparto A2 SF mq 4776 0,18 859,68 4 € 3.438,72

PTAm2 mq 160 6,11 977,6 1 € 977,60

Totale € 4.416,32

P14 SF mq 3800 0,18 684 4 € 2.736,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 12 15,24 182,88 1 € 182,88

Totale € 2.918,88

P17 SF mq 2637 0,18 474,66 4 € 1.898,64

PTA1 cad 6 5,29 31,74 1 € 31,74

Totale € 1.930,38

C58 SF mq 4000 0,18 720 4 € 2.880,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 34 15,24 518,16 1 € 518,16

PTAm2 mq 70 6,11 427,7 1 € 427,70

Totale € 3.825,86

C37 DC mq 6500 0,22 1430 4 € 5.720,00

SP cad 11 6,88 75,68 2 € 151,36

PTAr3 cad 32 15,24 487,68 1 € 487,68

Via della Libertà-Costa-
Pratolini

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione……… 
piante fino a 2 metri di altezza.

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ………… per arbusti in macchie, altezza da 1 a 1,5 
m

Via dell'Industria – via Bazzoni

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Standard Ingresso via Sassari 
prossimità semafori

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione……… 
piante fino a 2 metri di altezza.

Via Balai (Fronte Scuola 
Materna – lato cantiere Enel)

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ………… per arbusti in macchie, altezza da 1 a 1,5 
m

Scarpate Acque 
Dolci+Spiaggette+Trampolino 
+ fascia costiera fiordi 
Lungomare

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, 
attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m
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PTP5 cad 4 96 384 1 € 384,00

Totale € 6.743,04

C112 DC mq 43 0,22 9,46 4 € 37,84

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ……….. per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 6 4,07 24,42 1 € 24,42

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, ………… per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 2 15,24 30,48 1 € 30,48

PTCh cad 2 52,86 105,72 1 € 105,72

Totale € 198,46

C114 PR2 mq 1035 0,12 124,2 12 € 1.490,40

SF mq 1390 0,18 250,2 4 € 1.000,80

Totale € 2.491,20

AREE PRATIVE

C76 PR1 mq 310 0,27 83,7 12 € 1.004,40

C80 Aiuola Padre Pio PR1 mq 450 0,27 121,5 12 € 1.458,00

C41 Giardino Le Vele PR2 mq 600 0,12 72 12 € 864,00

Totale € 3.326,40

C90

TR mq 11790 0,13 1532,7 4 € 6.130,80

C91
TR mq 4192 0,13 544,96 4 € 2.179,84

C92
TR mq 5500 0,13 715 4 € 2.860,00

C105 Standard via del Melo TR mq 550 0,13 71,5 2 € 143,00

C57 TR mq 5000 0,13 650 4 € 2.600,00

C59 Standard via Kennedy TR mq 165 0,13 21,45 4 € 85,80

C63 TR mq 4000 0,13 520 4 € 2.080,00

C64 Standard via Lombardia TR mq 8000 0,13 1040 4 € 4.160,00

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e 
giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza fino a 6 
metri.

Pulizia aiuola ingresso tombe 
ad Arcosolio

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Potatura di palma Chamaerops Humilis a portamento cespuglioso, ……………. esemplari di altezza 
fino a 2 metri.

Via Borsellino area pubblica 
alloggi ERP

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
escluso onere di smaltimento. Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Rotatoria SP 81 -Viale dei 
Corbezzoli

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
escluso onere di smaltimento. Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
escluso onere di smaltimento. Prezzo per interventi per singole superfici fino a 500 mq

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta immediata del materiale di risulta, 
escluso onere di smaltimento. Prezzo per interventi per singole superfici da 500 a 2000 mq

AREE SFALCI CON 
TRATTRICE

Banchine/cunette Strade 
Vicinali Funtana Cherchi – loc 
ponte Pizzinnu

Taglio delle superfici erbose senza raccolta con trattrice munita di braccio idraulico ed attrezzo 
trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro m. 0,80/1,20 e completamento manuale del taglio ove 
occorra su banchine, scarpate di strade vicinali e periurbane ed aree incolte urbane

Banchine/cunette Strada 
litoranea Balai 

Banchine/cunette Via 
dell'Industria

Via Falcone Borsellino 
adiacente ex bocciodromo

Standard viale delle vigne (ex 
Fabiani)
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C65 TR mq 2487 0,13 323,31 4 € 1.293,24

P2 Standard via dell'Asfodelo TR mq 4290 0,13 557,7 2 € 1.115,40

P13 TR mq 2539 0,13 330,07 4 € 1.320,28

P3 Standard via Levante TR mq 308 0,13 40,04 4 € 160,16

C66 Standard via Tramontana TR mq 279 0,13 36,27 4 € 145,08

C106 Standard via degli olivi TR mq 750 0,13 97,5 2 € 195,00

P18 Standard Via Piemonte TR mq 1554 0,13 202,02 4 € 808,08

P26 Standard via Loi TR mq 360 0,13 46,8 4 € 187,20

P28 TR mq 2808 0,13 365,04 2 € 730,08

P29 Standard via Liguria TR mq 1150 0,13 149,5 4 € 598,00

P30 TR mq 10000 0,13 1300 2 € 2.600,00

P31 TR mq 12000 0,13 1560 3 € 4.680,00

P32 TR mq 5548 0,13 721,24 3 € 2.163,72

P33 Standard C6 TR mq 4100 0,13 533 3 € 1.599,00

P34 Standard C6 TR mq 8400 0,13 1092 3 € 3.276,00

P40 Standard via Rocco Chinnici TR mq 500 0,13 65 3 € 195,00

P42 Standard via IV novembre TR mq 3300 0,13 429 3 € 1.287,00

P43 Standard via Bazzoni TR mq 2850 0,13 370,5 3 € 1.111,50

P46 Standard via Verdi TR mq 11000 0,13 1430 1 € 1.430,00

C67 TR mq 1000 0,13 130 4 € 520,00

C87 TR mq 1744 0,13 226,72 4 € 906,88

P41 Standard K4 TR mq 2080 0,13 270,4 3 € 811,20

C18 Parco Archeologico TR mq 42300 0,13 5499 2 € 10.998,00

P5 TR mq 4000 0,13 520 2 € 1.040,00

C17 TR mq 20000 0,13 2600 2 € 5.200,00

Totale € 64.610,26

C34 SF mq 333 0,18 59,94 4 € 239,76

C83 Giardino Via Francesconi SF mq 240 0,18 43,2 4 € 172,80

C85 Rotatoria ASI SF mq 254 0,18 45,72 4 € 182,88

C96 Area Skate Board SF mq 980 0,18 176,4 4 € 705,60

C102 Campo Sportivo n°3 SF mq 950 0,18 171 4 € 684,00

P37 Campo sportivo n. 2 SF mq 2800 0,18 504 4 € 2.016,00

C17 SF mq 25500 0,18 4590 2 € 9.180,00

Standard Via Palladio fronte 
palazzetto

Standard via Alighieri via 
Benedetto Croce

Standard via dell'Industria Via 
Bazzoni

Standard via Mossa – via 
Palladio

Standard via Falcone e 
Borsellino dietro alloggi erp

Standard via Falcone e 
Borsellino

Via Pertini-Monti Pirandello * in 

parte occupato da area stoccaggio 
cantiere

Via ponte Romano e incrocio 
via Fontana Vecchia

Area orti urbani non ancora  
adibita

Parco Baden Powell (escluso 
quattrozampe)

AREE SFALCI CON 
TRINCIASARMENTI

Vecchio acquedotto (Boccia di 
l’ebha)

Sfalcio del manto erboso con trincia sarmenti su superfici ridotte od occupate da piante arboree ed 
arbustive, con sminuzzamento e rilascio del materiale di risulta omogeneamente distribuiti, previa 
accurata pulizia delle superfici da eventuali materiali provenienti da  rifiuti urbani, compresa rifinitura 
manuale del taglio - giardini, aiuole  ed altre aree verdi.

Parco Baden Powell (escluso 
quattrozampe)



Pagina 24

Totale € 13.181,04

C21 Piazza XX Settembre DC mq 15 0,22 3,3 4 € 13,20

C28 Scarpata nassiria DC mq 3000 0,22 660 4 € 2.640,00

P5 DC mq 1000 0,22 220 4 € 880,00

P19 Area ponte radio DC mq 100 0,22 22 4 € 88,00

P21 DC mq 985 0,22 216,7 4 € 866,80

P16 DC mq 1226 0,22 269,72 4 € 1.078,88

P39 Via degli Ulivi DC mq 667 0,22 146,74 4 € 586,96

P45 Via Palestrina DC mq 750 0,22 165 4 € 660,00

C107 Via dei Ginepri DC mq 410 0,22 90,2 4 € 360,80

C108 Via dell’Asfodelo DC mq 331 0,22 72,82 4 € 291,28

C109 DC mq 830 0,22 182,6 4 € 730,40

S40 Villaggio Satellite DC mq 180 0,22 39,6 4 € 158,40

C111 DC mq 950 0,22 209 4 € 836,00

Totale DC € 9.190,72

ALBERATE STRADALI

C47 Viale delle Vigne PTS1 cad 55 234,87 12917,85 1 € 12.917,85

PTPh cad 0 251,08 0 1 € 0,00

PTAr3 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,……….: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m cad 6 15,24 91,44 1 € 91,44

C109 Via del Melo PTS1 cad 7 234,87 1644,09 1 € 1.644,09

C51 Via Indipendenza PTS2 cad 19 78 1482 1 € 1.482,00

C54 Via Ponente PTP5 cad 10 96 960 1 € 960,00

PTSp1 ml 10 3,32 33,2 1 € 33,20

C56 PTP5 cad 80 96 7680 1 € 7.680,00

SP cad 7 6,88 48,16 2 € 96,32

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 140 8,47 1185,8 1 € 1.185,80

AREE SFALCI CON 
DECESPUGLIATORE

Taglio delle superfici erbose con con decespugliatore a spalla compreso rastrellamento di eventuali 
materiali provenienti da rifiuti urbani in giardini, aiuole, aree incolte ed altre aree verdi non investite a 
prato compresa raccolta ed oneri per il trasporto 

Via Dante Alighieri (area 
perimetrale orti urbani)

Loc. Farrizza (Ingresso 
Spiaggia)

Standard con scalinata – 
scarpata via Libero Grassi

Area verde ex bocciodromo 
comunale

Aiuole parcheggi Balai lontano 
adiacenti Baden Powell

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) su strada. ….... per 
piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di palma Phoenix canariensis di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi …… esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6 metri.

Potatura di contenimento annuale di latifoglie sempreverdi (quercus ilex, etc.) su strada. ….... per 
piante di altezza fino a 8 m, chioma diametro 4

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma piramidale siti su strada ….........: su 
strada a traffico medio - esemplari di altezza fino a 6 m

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini. 
…....................... Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata,……...: siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm

Alberata via Grassi – via dei 
Corbezzoli

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui in parchi e giardini. 
…....................... Esemplari di altezza fino a 6 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..
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C53 Via Tramontana PTP6 cad 12 127,37 1528,44 1 € 1.528,44

PTAr1 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,  per arbusti isolati, altezza fino a 1 m cad 100 4,07 407 1 € 407,00

PTPh cad 10 251,08 2510,8 1 € 2.510,80

C50 Via Sassari PTS3 cad 55 176,16 9688,8 1 € 9.688,80

C46 Piazza Don Milani PTPh cad 0 251,08 0 1 € 0,00

C55 Alberate Lungomare Balai PTPh cad 0 251,08 0 1 € 0,00

SP cad 50 6,88 344 2 € 688,00

PTP5 cad 54 96 5184 1 € 5.184,00

C48 Via della Cultura PTA2 cad 10 26,43 264,3 1 € 264,30

SP cad 30 6,88 206,4 2 € 412,80

C110 Via Mentana SPC cad 5 37 185 1 € 185,00

C113 Via Azuni PTS3 cad 2 176,16 352,32 1 € 352,32

Totale € 47.312,16

FIORIERE

C42 IRRA mq 28 4,17 116,76 32 € 3.736,32

SCAiu mq 28 1,81 50,68 6 € 304,08

C44 SCAiu mq 50 1,81 90,5 4 € 362,00

C43 Aiuole  via Sassari SCArb mq 55 1,42 78,1 6 € 468,60

PTAr2 Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie,…… per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m cad 34 8,47 287,98 1 € 287,98

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e giardini …... 
Esemplari di altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di palma Phoenix canariensis di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi …… esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6 metri.

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa su strada  Esemplari di 
altezza da 6 a 12 metri.

Potatura di palma Phoenix canariensis di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi …… esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6 metri.

Potatura di palma Phoenix canariensis di alto fusto mediante taglio di tutte le foglie secche, 
infiorescenze, due giri delle foglie verdi …… esemplari di altezza dello stipite da 2,5 a 6 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Potatura di diradamento o contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa in parchi e 
giardini. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzo meccanico necessari, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l’onere di smaltimento. Esemplari di altezza fino a 6 
metri.

Potatura di allevamento o di produzione di esemplari arborei secondo la forma campione.......... 
intervento su piante di altezza compresa fra 2 e 5 metri.

Spollonatura al piede con taglio al colletto di polloni e ricacci, sia di esemplari arborei adulti che di 
recente impianto…..

Spalcatura di alberi decidui, con taglio di rami lungo il fusto fino alla prima impalcatura. . esemplari 
con prima impalcatura ad altezza fino a 5 m

Potatura di contenimento di esemplari arborei decidui a chioma espansa su strada  Esemplari di 
altezza da 6 a 12 metri.

Fioriere Corso Vitt. 
Emanuele

irrigazione con autobotte di arbusti, cespugli, fioriture con minimi di adacquamento di 40 l. per mq. 
Approvvigionamento dell'acqua a carico del committente e punto di rifornimento sito a non più di tre 
km. Su aiuole stradali 

Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l'onere dello smaltimento

Fioriere Chiesetta Balai 
Lontano.

Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l'onere dello smaltimento

Scerbatura manuale di siepi e cespugli, eliminazione di ogni ripullulo di specie estranee, intervento 
completo e comprensivo di
ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l'onere di
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Totale € 5.158,98

ABBATTIMENTI PALME

AB ABPh cad 20 450,57 9011,4 1 € 9.011,40

TRATTAMENTI PALME

FST FST cad 133 6,9 917,7 12 € 11.012,40

Palme parco Baden Powell FST cad 800 6,9 5520 1 € 5.520,00

Totale € 16.532,40

AB1 Aiuole parchi e giardini AB1 cad 4 82,67 330,68 1 € 330,68

AB2 Aiuole parchi e giardini AB2 cad 4 158,57 634,28 1 € 634,28

AB3 Aiuole parchi e giardini AB3 cad 4 281,09 1124,36 1 € 1.124,36

AB4 Aiuole parchi e giardini AB4 cad 8 99,23 793,84 1 € 793,84

AB5 Aiuole stradali AB5 cad 3 102,63 307,89 1 € 307,89

AB6 Aiuole stradali AB6 cad 3 204,13 612,39 1 € 612,39

Totale € 3.803,44

FRESATURE CEPPAIE

FR Ceppaie aiuole stradali FR cad 20 46,31 926,2 1 € 926,20

SCB Aiuole stradali SCB mq 410 0,95 389,5 3 € 1.168,50

RG Aree prative varie RG mq 6890 0,6 4134 1 € 4.134,00

Piante aiuole ed alberature 
stradali

Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di R. ferrugineus (punteruolo rosso). 
Abbattimento da eseguire in assenza di pioggia e vento, copertura area con telone in plastica, taglio 
eventuale in sezioni, imbustamento delle parti tagliate in presenza del parassita, taglio del tronco sotto 
il colletto. Raccolta ed imbustamento di tutti i residui. Esclusa rimozione ceppaia, trasporto e oneri di 
smaltimento.

Piante aiuole, parchi ed 
alberature stradali

Esecuzione di trattamento antiparassitario esoterapico ad aspersione eseguito sulle palme Phoenix 
canariensis per la lotta al Punteruolo rosso, con pompe irroratrici, compresa fornitura prodotti - per 
piante aventi dimensioni inferiori a 12 m.:

ABBATTIMENTI 
ALBERATURE

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini, ……….. esemplari di altezza fino a 
6 metri

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini, ………. esemplari di altezza da 6 a 
12 metri

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini,………… esemplari di altezza da 
12 a 16 metri

Abbattimento di alberi adulti a chioma piramidale in parchi e giardini,……..: esemplari di altezza da 6 a 
12 metri

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, ……….. esemplari di altezza fino a 6 
metri

Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa siti su strada, ………. esemplari di altezza da 6 a 12 
metri

Fresatura delle ceppaie poste in formelle e marciapiedi stradali, per una profondità massima di 70 cm, 
compresa la raccolta, il conferimento del materile di risulta e l'onere di discarica. Esclusa la rimozione 
di cigi, griglie e quant'altro impedisca la lavorazione stessa. Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 
cm.

SCERBATURE MANUALI E 
PULIZIA

Scerbatura manuale e pulizia di aiuole e/o formelle racchiudenti alberature, intervento completo e 
comprensivo di ogni attrezzo, mezzo necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di 
risulta, escluso l'onere di Smaltimento

RIGENERAZIONE TAPPETI 
ERBOSI

Rigenerazione tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o 
bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con 
miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, esclusa irrigazione: per singole superfici 
oltre 2000 mq
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IRRS1 IRRS1 cad 180 9 1620 1 € 1.620,00

IRRS2 IRRS2 cad 180 7,03 1265,4 1 € 1.265,40

IRRS3 IRRS3 mq 500 2,78 1390 1 € 1.390,00

Totale € 4.275,40

MN Impianti automatizzati MN corpo 1 15000 15000 1 € 15.000,00

IRRIGAZIONE AIUOLE 
STRADALI – PARCHI – 
GIARDINI

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della 
formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. l'approvvigionamento dell'acqua a 
carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 km: poste su aiuole stradali.

Irrigazione con autobotte di alberature, a gruppo o filare, compresa l'apertura e la chiusura della 
formella, con volumi minimi di adacquamento di 80 lt. a pianta. l'approvvigionamento dell'acqua a 
carico del committente e i punti di rifornimento posti nel raggio di 3 km: poste in parchi e giardini

irrigazione con autobotte di arbusti, cespugli, fioriture con minimi di adacquamento di 40 l. per mq. 
Approvvigionamento dell'acqua a carico del committente e punto di rifornimento sito a non più di tre 
km. Su parchi e giardini

MANUTENZIONE IMPIANTO 
DI IRRIGAZIONE

Gestione e Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti irrigui automatizzati esistenti: 
Apertura dell'impianto di irrigazione : apertura e chiusura delle saracinesche e delle
elettrovalvole dei gruppi di comando. Controllo generale
dello stato dei vari componenti . Compresi:
- pulizia dell'elettrovalvole; - verifica dell'arrivo dell'elettricità al solenoide e pulizia dello stesso; - pulizia 
filtro;- verifica della tenuta idraulica dei gruppi di comando;
- controllo del corretto afflusso di acqua dai collettori dell'elettrovalvola ed eventuale sostituzione delle 
parti danneggiate. Verifica funzionamento del programmatore ed efficienza fusibile .
prova del funzionamento delle saracinesche principali di intercettazione , sfiato aria dalle tubazioni 
dell'acqua .
Pulizia dei contatti ossidati. Controllo efficienza funzionamento degli irrigatori, pulizia ugelli , pulizia 
filtro irrigatore, regolazione della lunghezza di gittata e
dell'angolo di lavoro .eventuale sostituzione. Controllo del funzionamento dei gocciolatori e delle ali 
gocciolanti ,
eventuale sostituzione in caso di intasamento. Pezzi di ricambio inclusi.Chiusura impianti:
-chiusura
-chiusura delle saracinesche delle lettrovalvole;
-distacco dell'alimentazione lettrica;
- drenaggio dell'acqua delle valvole di comando dei settori ;
pulizia dei pozzetti degli irrigatori;
- messa in stand-by dei programmatori Sostituzione di irrigatori elettrovalvole, altre componenti 
danneggiati da atti vandalici, ripristino di tubi danneggiati e/o ammalorati.
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SPZ

C7 Scuola elementare Borgona SPZ mq 580 0,02 11,6 12 € 139,20

C1 Scuola Materna Gabriel SPZ mq 737 0,02 14,74 12 € 176,88

C10 SPZ mq 507 0,02 10,14 12 € 121,68

C6 SPZ mq 294 0,02 5,88 12 € 70,56

C8 Scuola elementare De Amicis SPZ mq 260 0,02 5,2 12 € 62,40

C9 Scuola Media Brunelleschi SPZ mq 180 0,02 3,6 12 € 43,20

C5 Scuola Elementare Dessi SPZ mq 239 0,02 4,78 12 € 57,36

C4 Scuola Elementare Bellieni SPZ mq 184 0,02 3,68 12 € 44,16

C3 Scuola MaternaSiotto Pintor SPZ mq 166 0,02 3,32 12 € 39,84

C2 Scuola Materna Figari SPZ mq 104 0,02 2,08 12 € 24,96

Totale € 780,24

MSA Aiuole stradali MSA cad 20 60,61 1212,2 1 € 1.212,20

MSArb Aiuole, parchi e giardini MSArb cad 20 9,82 196,4 1 € 196,40

FMSA Quercus ilex 10-12 FMSA cad 162,31 16 2596,96 1 € 2.596,96

Tamarix gallica 10-12 FMSA cad 104,31 15 1564,65 1 € 1.564,65

Celtis australis 10-12 FMSA cad 105,81 5 529,05 1 € 529,05

FMSA cad 103,61 10 1036,1 1 € 1.036,10

Magnolia grandiflora 12-14 FMSA cad 264,1 3 792,3 1 € 792,30

Cercis siliquastrum 10-12 FMSA cad 119,41 5 597,05 1 € 597,05

Totale € 7.116,11

PULIZIA AREE 
PAVIMENTATE

Pulizia e Spazzatura di aree pavimentate, di viabilità pedonale interna all'area verde e/o di pertinenza 
delle piazze comprensivo: di asportazione delle foglie, ed ogni altro rifiuto di piccole dimensioni (carta, 
vetro, plastica, lattine, ecc.) da eseguirsi con mezzi meccanici o manualmente, completo di raccolta e 
trasporto, Avendo cura di separare i materiali di risulta vegetali (destinati al compostaggio) dagli altri 
rifiuti.

Scuola Media Leonardo Da 
Vinci

Scuola Elementare Pigliaru 
(Monte Angellu)

MESSA A DIMORA 
ALBERATURE

Messa a dimora di alberi esclusa fornitura a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè 
d'opera dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la 
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la 
distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50-200 l di acqua,
per piante di circ. da 8 cm a 12 cm

Messa a dimora di specie arbustive esclusa fornitura con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., 
compresa la fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una 
bagnatura con 15 l. di acqua, esclusa la fornitura di arbusti, la pacciamatura e gli oneri di 
manutenzione e garanzia.

FORNITURA E MESSA A 
DIMORA ALBERATURE

Fornitura e messa a dimora di alberi a foglia caduca o persistente in aiuole stradali, posti a piè d'opera 
dall'impresa, compreso il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la fornitura ed il 
collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione 
di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50-200 l di acqua.

Prunus cerasifera pissardi 10-
12
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FMSArb FMSArb cad 19,82 50 991 1 € 991,00

FMSS Aiuole e fioriere FMSS mq 100 61,99 6199 1 € 6.199,00

FMST Aiuole e fioriere FMST mq 50 25 1250 1 € 1.250,00

FPPR FPPR mq 100 17,59 1759 1 € 1.759,00

TE TE ml 51000 0,28 14280 2 € 28.560,00

INT-STR INT-STR corpo 1 10000 10000 1 € 10.000,00

ST ST Supporto tecnico – logistico per attività di: 

corpo 1 3500 3500 1 € 3.500,00

affidamento  in adozione di aree verdi pubbliche ai cittadini (adotta un’aiuola) corpo 1 1500 1500 1 € 1.500,00

realizzazione e concessione degli appezzamenti  da destinare ad orti urbani corpo 1 3500 3500 1 € 3.500,00

FORNITURA E MESSA A 
DIMORA ARBUSTI

essenze arbustive con 
diametro vaso non inferiore a 
7 cm

Fornitura e messa a dimora di specie arbustive con zolla o vaso, per altezze fino a 1 m., compresa la 
fornitura di 20 l di ammendante, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura 
con 15 l. di acqua, la pacciamatura e gli oneri di manutenzione e garanzia.

FORNITURA E MESSA A 
DIMORA FIORITURE 
STAGIONALI

Fornitura e messa a dimora di fioriture stagionali (autunno invernali e primaverili estive) per aiuole e 
fioriere, densità di 15  25 piante al mq, compresa la fornitura di 40 l di ammendante per mq, la 
preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l acqua al mq, per piantine poste su 
terreno nudo.

FORNITURA E MESSA A 
DIMORA DI TAPEZZANTI

Fornitura e messa a dimora di specie tappezzanti, densità di 2 – 3 piante al mq, compresa la fornitura 
di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto, ed una bagnatura con 30 l 
acqua al mq, per piantine poste su terreno nudo.

FORNITURA E POSA IN 
OPERA DI PRATO IN ZOLLA

Fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolla per inerbimenti a pronto effetto, composto da 
miscuglio di graminacee, compresi tutti i lavori preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti, 
la rimozione dei residui vegetali, la fresatura del terreno, la concimazione di fondo, la stesura su 
terreno livellato di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola di sabbia e lapillo, esclusa 
irrigazione, incluso primo taglio: per singole superfici da 300 mq a 500 mq

TAGLIO ERBA 
MARCIAPIEDI; CORDOLI E 
SOTTOCORDOLI 
STRADALI; SOTTOMURI

strade e marciapiedi perimetro 
urbano

Taglio erba marciapiedi, cordoli, sottocordoli sottomuri, scalinate pubbliche delle vie urbane con 
decespugliatore a spalla, compresa raccolta, differenziazione del materiale vegetale da eventuali rifiuti 
urbani e trasporto del materiale di risulta

Interventi straordinari nelle aree verdi, consistenti in attività manutenzione e ripristino dell’arredo 
urbano (recinzioni, staccionate, etc.), limitati movimenti di terra, eventuali trattamenti fitosanitari, da 
compensare dietro presentazione di giustificativi di spesa (manodopera, spese per materiali, etc.)

redazione del Censimento del verde, del regolamento e del piano del verde, realizzazione gestione ed 
aggiornamento del sistema informativo
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corpo 1 3500 3500 1 € 3.500,00

Totale 12000 € 12.000,00

Quadro economico complessivo

TOTALE € 609.346,87

Oneri sicurezza (3%) € 18.280,41

€ 627.627,28

IVA € 138.078,00

TOTALE +IVA € 765.705,28

Importi a misura ed a corpo

A € 569.146,87

B € 40.200,00

C Oneri sicurezza (3%) € 18.280,41

TOTALE € 627.627,28

Quadro economico al netto degli utili d’impresa

€ 517.406,25

€ 40.200,00

Oneri sicurezza (3%) € 18.280,41

€ 575.886,66

IVA 22% € 126.695,07

€ 702.581,73

Iniziative dell'Amministrazione comunale (in particolare la giornata nazionale degli alberi ai sensi 
dell'art. 1 della Legge 10/2013) o di società, istituzioni scolastiche e soggetti privati patrocinate 
dall'Amministrazione finalizzate all'educazione ambientale ed allo sviluppo di una cultura improntata al 
rispetto dell'ambiente, che comprendono la messa a dimora di specie arboree, arbustive, piante 
offcinali, etc.

TOTALE COSTO DEL 
SERVIZIO

VOCI A MISURA 
COMPRENDENTI UTILE 
D’IMPRESA (10% su prezzo 
netto più spese generali)

VOCI A CORPO 
(COMPUTATE GIA’ AL 
NETTO DELL’UTILE 
D’IMPRESA)

VOCI A MISURA AL NETTO 
DELL’UTILE D’IMPRESA (-
10% su prezzo netto più 
spese generali)

VOCI A CORPO 
(COMPUTATE GIA’ AL 
NETTO DELL’UTILE 
D’IMPRESA)

COSTO TOTALE DEL 
SERVIZIO AL NETTO 
DELL’UTILE D’IMPRESA

TOTALE +IVA AL NETTO 
DELL’UTILE D’IMPRESA
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