
Sezione 20: Opere da giardiniere

Codice Descrizione U.M. Euro

V.001.000 OPERE DA GIARDINIERE

V.001.001 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa fra cm 10 e 

cm 12, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica

del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto

delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in

legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m

2 e altezza fuori terra di m 1.50collegati con le relative smezzole, tre

legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di

letame bovino maturo, kg. 0.200 di concime a lenta cessione, la

formazione del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del

piantamento

V.001.001.005 Buca di m 1.00x1.00x0.70 cad 80,82

V.001.001.010 Buca di m 1.50x1.50x0.90 cad 155,13

V.001.002 Messa a dimora di alberi con circonferenza del fusto compresa tra cm 20 e

cm 25, comprendente lo scavo della buca, il carico e trasporto in discarica

del materiale di risulta, la provvista di terra vegetale, il carico e trasporto

delle piante dal vivaio, il piantamento, la collocazione di tre pali tutori in

legno di conifera trattato in autoclave del diametro di cm 8, lunghezza di m

2.50 e altezza fuori terra di m 1.80, collegati con le relative smezzole, tre

legature al fusto con apposita fettuccia o legaccio in canapa, kg 50 di

letame bovino maturo, kg 0.200 di concime a lenta cessione, la formazione 

del tornello e sei bagnamenti di cui il primo al momento del piantamento

V.001.002.005 Buca di m 1.00x1.00x0.70 cad 90,84

V.001.002.010 Buca di m 1.50x1.50x0.90 cad 164,19

V.001.002.015 Buca di m 2.00x2.00x0.90 cad 226,72

V.001.003 Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi

relative al tipo di diserbante impiegato su indicazione della direzione lavori,

con successivo eventuale bagnamento dell'area a mezzo autobotte,

compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica

verticale e per l'approvvigionamento dell'acqua

V.001.003.005 Eseguito a mano m² 0,32

V.001.004 Decespugliamento di aree con pendenza media inferiore al 50%, invase

da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale

rinnovazione arborea ed arbustiva naturale

V.001.004.005 Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura

del terreno superiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m² 1,02

V.001.004.010 Su aree ad alta densita' di infestanti (altezza superiore a m 1 e copertura

del terreno superiore al 90%) senza rimozione del materiale di risulta

m² 0,65

V.001.004.015 Su aree a media densita' di infestanti (altezza inferiore a m 1 e copertura

del terreno inferiore al 90%) con raccolta e trasporto in discarica o altro

luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta

m² 0,75
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V.001.005 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,

compreso l'onere di smaltimento

V.001.005.005 per arbusti isolati,altezza fino a 1 m cad 4,88

V.001.005.010 per arbusti isolati,altezza da 1 a 1,5 m cad 10,16

V.001.005.015 per arbusti isolati,altezza oltre 1,5 m cad 18,29

V.001.006 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata, intervento completo e

comprensivo di ogni attrezzo, attrezzature, mezzo meccanico necessario

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta,

compreso l'onere di smaltimento:

V.001.006.005 siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm ml 3,88

V.001.006.010 siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm ml 5,28

V.001.006.015 siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm ml 9,74

V.001.006.015 siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm ml 13,92

V.001.006.020 siepi con perimetro sezione media da 800 a 1200 cm ml 24,66

V.001.007 Potatura di allevamento su giovani esemplari al fine di mantenere

l'impostazione della chioma in modo da favorire il portamanto naturale

caratteristico della specie, compresa la disinfezione con prodotti a largo

spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e

conferimento deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento

V.001.007.005 Su esemplari entro i primi 5 anni della messa a dimora cad 6,91

V.001.007.010 Su esemplari gia' completamente appalcati a pro-iezione della chioma fino

a m 2 di diametro

cad 14,88

V.001.007.015 Su esemplari gia' completamente appalcati a proiezione della chioma

superiore a m 2 di diametro

cad 35,33

V.001.008 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in

condizioni di minima difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno

di parchi o giardini), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro

fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento

deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento

V.001.008.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 77,93

V.001.008.010 Per piante di altezza tra m 11 e m 20 cad 94,96

V.001.008.015 Per piante di altezza da m 21 e m 30 cad 190,35

V.001.008.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 331,69

V.001.009 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in

condizione di ridotta difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in

strade con poco traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo

spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, raccolta e

conferimento deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento

V.001.009.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 103,94

V.001.009.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 143,85
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V.001.009.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 290,55

V.001.009.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 435,11

V.001.010 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in

condizioni di media difficolta'(esemplificabile con alberi ubicati in strade ad

alto traffico), compresa la disinfezione con prodotti a largo spettro

fungistatico su ferite di diametro superiore a cm 5, raccolta e conferimento

deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento

V.001.010.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 198,15

V.001.010.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 240,34

V.001.010.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 396,43

V.001.010.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 615,11

V.001.011 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in

condizioni di elevata difficolta'(esemplificabile con alberate poste in strade

ad alto traffico e presenza di linee tranviarie), compresa la disinfezione

con prodotti a largo spettro fungistatico su ferite di diametro superiore a

cm 5, raccolta e conferimento deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di

smaltimento

V.001.011.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 227,96

V.001.011.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 340,50

V.001.011.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 495,59

V.001.011.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 783,42

V.001.012 Potatura di palma (Phoeni canariensis) di alto fusto mediante taglio di tutte

le foglie secche, infiorescenze , due giri delle foglie verdi e scalpellatura

dei tacchi in forma allunata, l’Intervento è comprensivo di ogni onere,

macchina operatrice ed attrezzatura, nonchè di raccolta e conferimento

deli rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento

V.001.012.005 Esemplari di altezza dello stipite fino a 2,5 m 156,93

V.001.012.010 Esemplari di altezza dello stipite da 2,5 m a 6 m 313,85

V.001.012.015 Esemplari di altezza dello stipite da 6 m a 12 m 347,43

V.001.012.020 Esemplari di altezza dello stipite da 12 m a 23 m 497,11

V.001.013 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di minima

difficolta' (esemplificabile con alberate ubicate all'interno di parchi o

giardini), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica

autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo

disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da

parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore

V.001.013.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 106,54

V.001.013.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 150,86

V.001.013.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 286,25

V.001.013.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 483,16
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V.001.014 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta

difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico),

compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica autorizzata.

Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di

tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli

enti preposti in base al regolamento comunale in vigore

V.001.014.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 175,19

V.001.014.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 214,79

V.001.014.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 392,92

V.001.014.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 605,34

V.001.015 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di media

difficolta'(esemplificabile con alberate ubicare in strade ad alta densita' di

traffico), compreso il trasporto del materiale di risulta in discarica

autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo

disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da

parte degli enti preposti in base al regolamento comunale in vigore

V.001.015.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 245,77

V.001.015.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 342,45

V.001.015.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 544,21

V.001.015.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 832,42

V.001.016 Abbattimento alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di elevata

difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade ad alto traffico e

presenza di linee tranviarie), compreso il trasporto del materiale di risulta

in discarica autorizzata. Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante 

il completo disbrigo di tutte le pratiche necessarie per ottenere

l'autorizzazione, da parte degli enti preposti in base al regolamento

comunale in vigore

V.001.016.005 Per piante di altezza inferiore a m 10 cad 342,84

V.001.016.010 Per piante di altezza da m 11 a m 20 cad 481,03

V.001.016.015 Per piante di altezza da m 21 a m 30 cad 689,63

V.001.016.020 Per piante di altezza superiore a m 30 cad 1.074,17

V.001.017
Abbattimento di palme morte o compromesse per la presenza di

R.ferruineus (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,

compreso trasporto rifiuti a discarica autorizzata e oneri di smaltimento.

Rimane inoltre a totale carico della ditta appaltante il completo disbrigo di

tutte le pratiche necessarie per ottenere l'autorizzazione, da parte degli

enti preposti in base al regolamento comunale/regionale in vigore cad 1.544,20
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V.001.018 Estirpazione o frantumazione di ceppaie, poste in parchi e giardini, con

mezzo meccanico, raccolta e conferimento del materiale di risulta in

pubblica discarica, compresa colmatura della buca con terreno vegetale

diametro ceppaia :

V.001.018.005 fino a 30 cm cad 59,03

V.001.018.010 da 30 a 50 cm cad 107,00

V.001.018.015 da 50 a 120 cm cad 187,85

V.001.018.020 da 120 a 160 cm cad 288,35

V.001.019 Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama elicoidale, con raccolta 

immediata del materiale di risulta, compreso lo smaltimento dello stesso 

presso pubblica discarica:

mq 0,50

V.001.020 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : legna di

scarto t 31,63

V.001.021 Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento di : rifiuti vegetali

(erba, arbusti, vegetazione varia) t 75,90

V.001.022 Costruzione di recinzione rustica in legno di castagno, quercia o altre

essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 10-12

V.001.022.005 Con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori

terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali in

diagonale dovranno essere incrociati tipo croce sant'Andrea. i giunti

verranno fissati con fascette di metallo chiodate

m 19,89

V.001.022.010 Con piantoni annegati in base di calcestruzzo cementizio delle dimensioni

di cm 30x30x50 con carico e trasporto alla discarica del materiale di risulta

dello scavo per la fondazione dei piantoni

m 25,39

V.001.023 Fornitura di piante arboree, in zolla od in contenitore, di prima scelta, in

perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti

da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni

meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio.

NOTA BENE

La circonferenza del fusto (circ.) si intende misurata in centimetri ad 1

metro

di altezza dal colletto della pianta.

L'altezza della pianta (h), in metri, si intende misurata dal colletto alla cima

dell'albero.

V.001.023.005 Quercus ilex (Leccio):

V.001.023.006 circ. cm 14 -16 cad 256,00

V.001.023.007 circ. cm 16 - 18 cad 356,00

V.001.023.008 circ. cm 18 - 20 cad 487,00

V.001.023.010 Nerium oleander (Oleandro):

V.001.023.011 circ. cm 14 - 16 cad 138,00
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V.001.023.012 circ. cm 16 - 18 cad 188,00

V.001.023.013 circ. cm 18 - 20 cad 250,00

V.001.023.015 Celtis australis:

V.001.023.016 circ. cm 16 - 18 cad 125,00

V.001.023.017 circ. cm 18 - 20 cad 165,00

V.001.023.018 circ. cm 20 - 25 cad 225,00

V.001.023.020 Acer negundo:

V.001.023.021 circ. cm 16 - 18 cad 123,00

V.001.023.022 circ. cm 18 - 20 cad 157,00

V.001.023.025 Acer platanoides:

V.001.023.026 circ. cm 16 - 18 cad 138,00

V.001.023.027 circ. cm 18 - 20 cad 182,00

V.001.023.028 circ. cm 20 - 25 cad 250,00

V.001.023.030 Acer campestre, buergerianum (Acero Rosso)

V.001.023.031 circ. cm 16 - 18 cad 150,00

V.001.023.032 circ. cm 18 - 20 cad 206,00

V.001.023.033 circ. cm 20 - 25 cad 275,00

V.001.023.035 Prunus avium (Ciliegio da fiore):

V.001.023.036 circ. cm 16 - 18 cad 119,00

V.001.023.037 circ. cm 18 - 20 cad 155,00

V.001.023.040 Olea europea (Olivo):

V.001.023.041 circ. cm 16 - 18 cad 215,00

V.001.023.042 circ. cm 18 - 20 cad 270,00

V.001.023.043 circ. cm 20 - 25 cad 325,00

V.002.000 MANO D'OPERA

V.002.001 Operaio specializzato - giardiniere livello A ora 31,10

V.002.002 Operaio qualificato - giardiniere livello B ora 28,39

V.002.003 Operaio comune - giardiniere livello C ora 27,15

V.003.000 NOLI

V.003.001 Piattaorma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro, bracci a

pi snodi a movimento idraulico piattaforme con sollevamento

V.003.001.005 Fino a 12 m ora 68,40

V.003.001.010 Fino a 20 m ora 89,39

V.003.001.015 Fino a 30 m ora 131,48

V.003.002 Pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice della

potenza fino a 60 kW 75 cv 

ora 61,14

V.003.003 Autocarro con cassa per trasporto materiale di risulta, (rami, erba arbusti,

vegetazione varia, ecc.) con cassa ribaltabile a 3 lati. Per peso si intende il

peso totale a pieno carico.Sono compresi e compensati nel prezzo le

spese per il, carburante, grassi e lubrificanti, nonchè l'operatore.

V.003.003.005 portata utile fino a 4 t ora 47,72

V.003.004.010 portata utile da 4 a 8 t ora 49,57

V.003.005.015 portata utile oltre a 8 t ora 51,80

2016 - prezzario 6 di 6


