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M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo - E = Economia 
Numero e 

codice Descrizione 
   MISURE    

Quantità Prezzo (€) Totale (€) 
N° parti Lungh. Largh. Alt./Pesi 

1 
NP1  

(C) 
 

Pulizia di viali, e spiazzi in parchi e giardini pubblici, 
compreso la spazzatura accurata della pavimentazione, 
la pulizia di eventuali   cordoli adiacenti, rimozione di tutti i 
rifiuti giacenti sui viali e nelle aiuole circostanti, nelle 
eventuali aree giochi, compreso lo  svuotamento dei 
cestini portacarte, la sostituzione dei sacchi per la 
raccolta dei rifiuti all'interno degli stessi, la pulizia dei 
laghetti,  fontane e cascate mediante l'utilizzo di retini 
idonei per pulire l'acqua da ogni genere di rifiuto 
eventualmente depositato e compreso  altresì il trasporto 
e smaltimento a discarica di tutto il materiale di risulta 
derivante dalla pulizia quotidiana per anni uno.   

       

  (Np=1/12*8  ) 0,667    0,67   

 Sommano (corpo)     0,67 32.853,00 22.011,51 

2 
NP4  

(C) 
 

Pulizia, controllo e riparazione delle fontane, cascate, e 
beverini presenti in Villa Comunale mediante pulizia, 
svuotamento delle  vasche, pulitura pareti e del fondale 
da muschi, alghe e quant'altro presente, controllo e 
riparazione di eventuali perdite, controllo  pulizia e 
riparzione dei circuiti idraulici ed elettrici per il riciclo 
dell'acqua per l'alimentazione dei getti d'acqua, zampilli, 
cascate ecc..  aggiunta di cloro per ritardare la 
formazione di alghe ivi compreso il trasporto a rifiuto e 
relativo smaltimento di tutto il materiale di  risulta dei 
lavori, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto 
ed a perfetta regola d'arte.   

       

  8,000    8,00   

 Sommano (corpo)     8,00 183,84 1.470,72 

3 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 su tutte le aiuole della Villa per mesi 8 1,000 10,000 19.393,00
0  193.930,00   

 Sommano (mq)     193.930,00 0,12 23.271,60 

4 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 su tutte le aiuole della villa  1,000 19.393,00
0   19.393,00   

 Sommano (mq)     19.393,00 0,09 1.745,37 

5 
NP2  

(M) 
 

Solo fornitura di concime ternario idoneo per la 
concimazione dei prati        

  1,000 0,003 19.393,00
0  58,18   

 Sommano (q.le)     58,18 20,00 1.163,60 

6 
U.07.030.01

5.a  

(M) 
 

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione 
stabilita o comunque sempre secondo il criterio della 
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento 
completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque 
eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel 
luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento 
Esemplari fino a 10 m di altezza, a forma espansa e 
chioma con diametro non superiore a 8 m 

       

 in villa comunale  1,000 25,000   25,00   



 Sommano (cad)     25,00 117,71 2.942,75 

7 
U.07.030.01

5.b 

(M) 
 

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione 
stabilita o comunque sempre secondo il criterio della 
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento 
completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque 
eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel 
luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento 
Esemplari di altezza compresa tra 10 e 16 m, a forma 
espansa e chioma con diametro non superiore a 10 m 

       

 in villa comunale   1,000 226,000   226,00   

 Sommano (cad)     226,00 166,00 37.516,00 

8 
U.07.030.01

5.c  

(M) 
 

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione 
stabilita o comunque sempre secondo il criterio della 
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento 
completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque 
eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel 
luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento 
Esemplari di altezza compresa tra 16 e 20 m, a forma 
espansa e chioma con diametro non superiore a 12 m 

       

 in villa comunale  1,000 11,000   11,00   

 Sommano (cad)     11,00 208,10 2.289,10 

9 
U.07.030.01

5.d 

(M) 
 

Potatura di esemplari arborei, secondo la forma campione 
stabilita o comunque sempre secondo il criterio della 
potatura a tutta cime e del taglio di ritorno, intervento 
completo di attrezzatura, mezzo meccanico necessario, 
disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque 
eseguiti di diametro superiore a 7 cm, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta o accatastamento nel 
luogo indicato dalla D.L., escluso l'onere di smaltimento 
Esemplari di altezza compresa tra 20 e 30 m, a forma 
espansa 

       

 in villa comunale   1,000 29,000   29,00   

 Sommano (cad)     29,00 314,71 9.126,59 

10 
U.07.030.04

5.b 

(M) 
 

Potatura straordinaria per cespugli ed arbusti, consistente 
nel taglio della vegetazione vecchia e priva di vigore e 
riduzione della chioma, pulizia dell'area di cantiere, 
compreso carico e trasporto, escluso l'onere di 
smaltimento a centro autorizzato del materiale di risulta 
Gruppi oltre 50 piante 

       

 in villa comunale   1,000 373,000   373,00   

 Sommano (cad)     373,00 3,72 1.387,56 

11 
U.07.030.05

5.a  

(C) 
 

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, 
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 Siepi con perimetro 
sezione media fino a 200 cm 

       

 in villa comunale   1,000 449,000   449,00   

 Sommano (mq)     449,00 1,54 691,46 

12 
NP3  

(C) 
 

Controllo periodico dell'impianto d'irrigazione automatico 
nelle aiuole compreso la pulizia degli irrigatori la verifica 
della gittata  l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, 
molle torrette portaugelli, filtro o degli irrigatori stessi. Il 
controillo verifica e riparazioni  delle valvole elettriche 
antiruscellamento dei pozzetti e del quadro elettrico di 
comando il tutto per rendere gli impianti  quotidianamente 
perfettamente funzionanti e compreso altresì ogni onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto ed a perfetta regola  
d'arte per la durata di anni 1 (uno).   

       

 in villa comunale per mesi 8 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.500,00 2.500,00 

13 
NP5  

Controllo e cura di oche e cigni presenti all'interno della 
villa comunale, compreso la distribuzione quotidiana di        



(C) 
 

mangime eventuale  somministrazione di medicinali 
specifici e qualsiasi altro onere per la perfetta cura degli 
animali per la durata di anni uno.   

 in villa comunale 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 1.000,00 1.000,00 

14 
NP6  

(C) 
 

Pulizia controllo e piccola riparazione dei 2 laghetti in Villa 
Comunale mediante: Pulizia degli stessi con svuotamento 
iniziale delle  vasche, pulitura delle pareti e del fondale 
con rimozione di muschi,alghe, fanghiglia e riparazione di 
eventuali perdite; Controllo  pulizia ed eventuale 
riparazione dei circuiti idraulici ed elettrici per il riciclo 
dell'acqua e per l'alimentazione dei gettid'acqua, zampilli,  
cascate ecc..; Successivo riempimento dei laghetti, ivi 
compreso il trasporto a rifiuto e relativo smaltimento di 
tutto il materiale di  risulta dei lavori, compreso altresì 
ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto a 
perfetta regola d'arte.   

       

 in villa comunale un intervento 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 6.000,00 6.000,00 

15 
NP7  

(C) 
 

Pulizia, verifica e riparazione di panchine, cestini, 
giostrine e cassa armonica in Villa Comunale, consistente 
in: Pulizia di tutti gli  arredi ivi compresi le giostrine e la 
cassa armonica da eventuali scritte, sporco o altro 
materiale depositatovi, ritinteggiatura delle parti  in legno 
con vernici idonee, lavaggio e controllo dell'ancoraggio al 
suolo degli stessi. Verifica periodica delle parti di 
montaggio di tutti  gli arredi, delle giostrine e della cassa 
armonica con immediato intervento per l'eventuale messa 
in sicurezza e per rendere in  partiocolare le giostrine 
fruibili e in piena sicurezza. Compreso altresì ogni onere 
e magistero per dare il lavoro compiuto ed a perfetta  
regola d'arte.   

       

 in villa comunale 1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 1.658,60 1.658,60 

16 
NP10 

(C) 
 

Manutenzione della rete fognaria della villa Comunale, 
mediante la pulizia dei pozzetti, delle griglie, e delle 
caditoie a mano o  mediante espurgo se necessario con 
macchina specializzata per la pulizia di fognoli ed altro, 
compreso il trasporto e smaltimento a  rifiuto di tutto il 
materiale di risulta, compreso altresì ogni onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto ed a perfetta regola 
d'arte.     

       

  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.581,40 2.581,40 

17 
NP15 

(C) 
 

 Servizio di guardiania in Villa Comunale secondo gli orari 
previsti, e così come riportati in maniera descrittiva nel 
capitolato speciale  d'appalto, per la durata di anni 1 
(uno).   

       

  (Np=1/12*8) 0,667    0,67   

 Sommano (corpo)     0,67 29.942,00 20.061,14 

18 
NP8  

(C) 
 

Manutenzione dell'area denominata " Giardini De Falco" 
mediante: Guardiania giornaliera così come previsto nei 
vari orari di apertura  dell'area; Pulizia giornaliera di viali, 
piazzali, gradinate ecc.., pulizia dei cestini gettacarte 
mediante svuotamento e fornitura di nuove  buste per il 
contenimento dei rifiuti, taglio del tappeto erboso 
all'interno delle fioriere con raccolta e smalltimento, 
potatura di siepi,e  alberi con raccolta del materiale di 
risulta e smaltimento, pulizia giornaliera dei locali uffici 
con annesso wc, e rifornimento di sapone,  carta igienica 
ecc. piccoli lavori di manutenzione ordinaria, il tutto per la 
durata di anni 1 (uno).   

       

  (Np=1/12*8) 0,667    0,67   

 Sommano (corpo)     0,67 36.000,00 24.120,00 

19 
U.07.015.06

5.b 

(M) 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       



 

 aiuola Piazzale degli atleti e nuova rotonda 1,000 15,000 3.220,000  48.300,00   

 Sommano (mq)     48.300,00 0,12 5.796,00 

20 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 aiuola Piazzale degli atleti e nuova rotonda 1,000 3.220,000   3.220,00   

 Sommano (mq)     3.220,00 0,09 289,80 

21 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 aiuole via dei Dauni 1,000 15,000 2.350,000  35.250,00   

 Sommano (mq)     35.250,00 0,12 4.230,00 

22 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 aiuole via dei dauni 1,000 2.350,000   2.350,00   

 Sommano (mq)     2.350,00 0,09 211,50 

23 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 rotonda delle scienze 1,000 15,000 1.216,000  18.240,00   

 Sommano (mq)     18.240,00 0,12 2.188,80 

24 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 rotonda delle scienze 1,000 1.216,000   1.216,00   

 Sommano (mq)     1.216,00 0,09 109,44 

25 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 via paolella 1,000 15,000 2.540,000  38.100,00   

 Sommano (mq)     38.100,00 0,12 4.572,00 

26 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 via paolella 1,000 2.540,000   2.540,00   

 Sommano (mq)     2.540,00 0,09 228,60 

27 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 svincoli via meomartini prospicienti Chiesa 
Cappuccini 1,000 15,000 633,000  9.495,00   



 Sommano (mq)     9.495,00 0,12 1.139,40 

28 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 svincoli via meomartini prospicienti Chiesa 
Caoppuccini 1,000 633,000   633,00   

 Sommano (mq)     633,00 0,09 56,97 

29 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 rotonda via Moro 1,000 15,000 237,000  3.555,00   

 Sommano (mq)     3.555,00 0,12 426,60 

30 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 rotonda via moro 1,000 237,000   237,00   

 Sommano (mq)     237,00 0,09 21,33 

31 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 via ferrelli 1,000 15,000 700,000  10.500,00   

 Sommano (mq)     10.500,00 0,12 1.260,00 

32 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 via ferrelli 1,000 700,000   700,00   

 Sommano (mq)     700,00 0,09 63,00 

33 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 n. 2 aiuole spartitraffico in via Tommaselli 1,000 15,000 571,000  8.565,00   

 Sommano (mq)     8.565,00 0,12 1.027,80 

34 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 n. 2 aiuole spartitraffico in via Tommaselli 1,000 571,000   571,00   

 Sommano (mq)     571,00 0,09 51,39 

35 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 svincoli Rotonda dei Pentri 1,000 15,000 2.681,000  40.215,00   

 Sommano (mq)     40.215,00 0,12 4.825,80 



36 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 svincoli Rotonda dei Pentri 1,000 2.681,000   2.681,00   

 Sommano (mq)     2.681,00 0,09 241,29 

37 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 via Napoli lato San Modesto 1,000 15,000 3.000,000  45.000,00   
 via Napoli lato SS Addolorata 1,000 15,000 1.000,000  15.000,00   

 Sommano (mq)     60.000,00 0,12 7.200,00 

38 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 via Napoli lato San Modesto 1,000 3.000,000   3.000,00   

 Sommano (mq)     3.000,00 0,09 270,00 

39 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 svincoli via Napoli prospicienti Campo di calcio 
Meomartini 1,000 15,000 100,000  1.500,00   

 Sommano (mq)     1.500,00 0,12 180,00 

40 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 svincoli via Napoli prospicienti Campo di calcio  
svincoli via napoli prosp. campo di calcio Meomartini 1,000 100,000   100,00   

 Sommano (mq)     100,00 0,09 9,00 

41 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 Roronda Vittime del terrorismo e svincoli adiacenti 1,000 15,000 2.700,000  40.500,00   

 Sommano (mq)     40.500,00 0,12 4.860,00 

42 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 Rotonda Vittime del Terrorismo e svincoli adiacenti 1,000 2.700,000   2.700,00   

 Sommano (mq)     2.700,00 0,09 243,00 

43 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 via Rummo 1,000 15,000 95,000  1.425,00   

 Sommano (mq)     1.425,00 0,12 171,00 

44 
U.07.015.07

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 

       



5.b 

(M) 
 

2.000 m² 

 via Rummo 1,000 95,000   95,00   

 Sommano (mq)     95,00 0,09 8,55 

45 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 via xxv luglio 1,000 12,000 245,000  2.940,00   
 aiuole terminal bus extraurbani 1,000 12,000 500,000  6.000,00   
 via piccinato 1,000 12,000 2.657,000  31.884,00   
 aiuole parco giochi via Pellico/D'azeglio 1,000 12,000 1.190,000  14.280,00   
 aiuole via del Pozzo 1,000 12,000 1.500,000  18.000,00   
 via D' Annunzio 1,000 12,000 5.000,000  60.000,00   
 aiuole parco giochi via Levi/Silone 1,000 12,000 922,000  11.064,00   
 aiuole parco giochi via Serao 1,000 12,000 1.854,000  22.248,00   
 Aiuole parco giochi via Ricci 1,000 12,000 486,000  5.832,00   
 aiuole parco giochi via Labruzzi 1,000 12,000 100,000  1.200,00   
 aiuole via Labruzzi 2 1,000 12,000 723,000  8.676,00   
 via Collevaccino 1,000 12,000 1.320,000  15.840,00   

 Sommano (mq)     197.964,00 0,12 23.755,68 

46 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 aiuole via Manfredi di Svevia - Teatro Romano  1,000 15,000 469,000  7.035,00   

 Sommano (mq)     7.035,00 0,12 844,20 

47 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 aiuole via manfredi di svevia - Teatro Romano 1,000 469,000   469,00   

 Sommano (mq)     469,00 0,09 42,21 

48 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 piazza Roma 1,000 15,000 350,000  5.250,00   

 Sommano (mq)     5.250,00 0,12 630,00 

49 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 piazza roma 1,000 350,000   350,00   

 Sommano (mq)     350,00 0,09 31,50 

50 
U.07.010.03

0.a  

(M) 
 

Preparazione del terreno alla semina o al trapianto, 
consistente in lavorazione meccanica alla profondità di 40 
cm, erpicatura ed affinamento meccanico Superfici 
inferiori a 5.000 mq 

       

 aiuole via pacifico / via Napoli 1,000 415,000   415,00   
 aiuole via del Sole 1,000 350,000   350,00   
 aiuole viale Atlantici giardinetti Piccinato 1,000 2.125,000   2.125,00   

 Sommano (mq)     2.890,00 0,28 809,20 

51 
U.07.015.01

Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata 
Semina a spaglio manuale su superficie piana o inclinata        



5.a  

(M) 
 

 misure voce 50 1,000 2.890,000   2.890,00   

 Sommano (mq)     2.890,00 0,20 578,00 

52 
NP12 

(C) 
 

Fornitura e posa in opera di impianto d'irrigazione 
automatico, costituito da tubazione in polietilene ad alta 
densità a norme UNI EN  12201UNI ISO 15494 per 
pressioni di esercizio di 12,5 kg.cmq. e contrassegnato 
col marchio IIP e certificazione di qualità compreso i  
raccordi i pezzi speciali ed il materiale minuto; 
programmatore elettronico con alimentazione a batteria 
per istallazione anche in  pozzetto idoneo al controllo di 
elettrovalvole da 6.9 12 settori con display di facile lettura 
a programmazione giornaliera settimanale  compreso i 
collegamenti elettrici il cablagio dei fili il materiale minuto 
le elettrovalvole per sistemi a batteria corpo in PVC  
anticorrosione con solonoide bistabile compreso raccordi, 
pezzi speciali ed il materiale minuto, irrigatori da 
sottosuolo tipo dinamico o  statico con sollevamento 
variabile, ala gocciolante auto-compensante, pozzetti da 
30 a 42 cm. o da 32 a 52 cm. in naylon fibra,  completo di 
coperchio di chiusura di colore verde, chiusura a bullone 
in acciaio inox, basamento in mattoni rossi posti a secco 
e  pietrisco di drenaggio sul fondo, compreso scavo posa 
in opera e rinterro delle tubazioni, compreso gli allacci alle 
condotte idriche il  materiale minuto ed ogni altro onere e 
magistero per dare l'opera finita, funzionante a perfetta 
regola d'arte.   

       

 misure voce 50 1,000 2.890,000   2.890,00   

 Sommano (mq)     2.890,00 5,00 14.450,00 

53 
U.07.015.06

5.b 

(M) 
 

Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, 
con raccolta immediata del materiale di risulta, escluso 
onere di smaltimento: interventi settimanali: Per superfici 
da 500-2.000 m² 

       

 aiuole voce n. 50 1,000 15,000 2.890,000  43.350,00   

 Sommano (mq)     43.350,00 0,12 5.202,00 

54 
U.07.015.07

5.b 

(M) 
 

Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per 
prati, distribuzione a spaglio o manuale, con carrello o 
meccanica, escluso il prodotto: Per superfici da 500 a 
2.000 m² 

       

 aiuole voce n. 50 1,000 2.890,000   2.890,00   

 Sommano (mq)     2.890,00 0,09 260,10 

55 
NP3  

(C) 
 

Controllo periodico dell'impianto d'irrigazione automatico 
nelle aiuole compreso la pulizia degli irrigatori la verifica 
della gittata  l'eventuale sostituzione delle guarnizioni, 
molle torrette portaugelli, filtro o degli irrigatori stessi. Il 
controillo verifica e riparazioni  delle valvole elettriche 
antiruscellamento dei pozzetti e del quadro elettrico di 
comando il tutto per rendere gli impianti  quotidianamente 
perfettamente funzionanti e compreso altresì ogni onere e 
magistero per dare il lavoro compiuto ed a perfetta regola  
d'arte per la durata di anni 1 (uno).   

       

 su tutte le rotonde, svincoli ed aiuole dalla voce n. 19 
alla voce n. 54 del presente computo  1,000    1,00   

 Sommano (corpo)     1,00 2.500,00 2.500,00 

56 
NP2  

(C) 
 

Solo fornitura di concime ternario idoneo per la 
concimazione dei prati        

 
per le concimazioni annuali delle rotonde, svincoli ed 
aiuole dalla voce n. 19 alla voce n. 54 del presente 
computo 

1,000 20,000   20,00   

 Sommano (q.le)     20,00 20,00 400,00 



57 
NP13 

(C) 
 

Manutenzione quotidiana e cura di tutte le fioriere 
ubucate lungo: "Corso Garibaldi, Piazza IV Novembre, 
Madonne delle Grazie, Piazza Orsini,   mediante la pulizia 
dai rifiuti, l'estirpazione di tutte le erbe infestanti, 
rimozione di piantine secche e fornitura di nuove piantine 
e relativa irrigazione.   

       

  (Np=1/12*8) 0,667    0,67   

 Sommano (corpo)     0,67 18.347,00 12.292,49 

58 
U.07.020.01

0.a  

(M) 
 

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, 
compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione 
del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m 

       

 in varie aree 40,000    40,00   

 Sommano (cad)     40,00 92,69 3.707,60 

59 
U.07.020.01

0.c  

(M) 
 

Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del 
materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, 
compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione 
del ceppo Alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m 

       

 in varie aree 25,000    25,00   

 Sommano (cad)     25,00 164,26 4.106,50 

60 
U.07.030.05

5.a  

(M) 
 

Potatura delle siepi sui tre lati in forma obbligata, 
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 Siepi con perimetro 
sezione media fino a 200 cm 

       

 giardinetti Piccinato al viale Atlantici  3.000,000    3.000,00   

 Sommano (mq)     3.000,00 1,54 4.620,00 

61 
NP23 

(C) 
 

Gestione mensile delle fontane pubbliche cittadine 
secondo le indicazioni contenute nel capitolato d'oneri        

  1,000 8,000   8,00   

 Sommano (corpo)     8,00 1.302,00 10.416,00 

62 
NP4  

(C) 
 

Pulizia, controllo e riparazione delle fontane, cascate, e 
beverini presenti in Villa Comunale mediante pulizia, 
svuotamento delle  vasche, pulitura pareti e del fondale 
da muschi, alghe e quant'altro presente, controllo e 
riparazione di eventuali perdite, controllo  pulizia e 
riparzione dei circuiti idraulici ed elettrici per il riciclo 
dell'acqua per l'alimentazione dei getti d'acqua, zampilli, 
cascate ecc..  aggiunta di cloro per ritardare la 
formazione di alghe ivi compreso il trasporto a rifiuto e 
relativo smaltimento di tutto il materiale di  risulta dei 
lavori, ogni onere e magistero per dare il lavoro compiuto 
ed a perfetta regola d'arte.   

       

 in villa comunale n. 8  controlli  1,000 8,000   8,00   

 Sommano (corpo)     8,00 183,84 1.470,72 

 (Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo       287.334,87 

         

QUADRO RIEPILOGATIVO GENERALE    

 Totale Lavorazioni   
€ 

283.498,5
1 

 Totale Sicurezza Ordinaria   € 3.836,36 
 Totale Sicurezza Speciale   € 0,00 

 Totale Sicurezza   € 
3.836,36 



 Totale progetto   
€ 

287.334,8
7 

     

QUADRO RIEPILOGO PER CAPITOLI E SOTTOCAPITOLI    

 ---    
  ---    

  ---   € 
253.030,87 

 Totale Capitolo --- €   
€ 

287.334,8
7 

     

QUADRO RIEPILOGATIVO PER CATEGORIE DI LAVORI    

 <Categoria non definita>   
€ 

163.238,6
9 

 <Categoria non definita>   
€ 

124.096,1
8 

     

 
 

Il Progettista   
 
 


