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lavorazioni um q.tà prezzo Importo
A 3 manodopera in economia per lavori di difficile quantificazione h 500,00       25,35€     12.675,00€        

F 6

Lavorazione agronomica di rifinitura della preparazione del  terreno in 
modo da renderlo pronto per la semina o iin trapianto (vangatura o 
ripuntatura preliminare esclusa) consistente nella erpicatura rotativa, 
fresatura, eventuale rastrellatura, paregiamento delle superfici, anche con 
rastrellature manuali, per superfici parcellari inferiori ai 100 mq mq 4.000,00    1,50€       6.000,00€          

H21 21
Eliminazione mediante taglio ed estirpo di siepi compreso lo smaltimento 
delle risulte per siepi di altezza inferiore ad 1,5 m. ml 120,00       10,00€     1.200,00€          

H21 22
Eliminazione mediante taglio ed estirpo di siepi compreso lo smaltimento 
delle risulte per siepi di altezza superiore ad 1,5 m. ml 100,00       15,00€     1.500,00€          

N 3

Formazione di nuovi manti erbosi, compresa la preparazione del terreno, 
la semina alla dose di 35 gr/mq, la ripresa delle falalnze, le cue fitoiatriche 
i primi 4 safalci ed ogni altro onere di Capitlato, per qualsiasi miscuglio 
esclusa l'Agrostide, per superfici inferiori tra i 250 mq e i 1000 mq per 
parcella  mq 4.000,00    2,50€       10.000,00€        

O 3 Triturazione di ceppaie  con diametro inferiore a 50 cm n° 15,00         38,00€     570,00€             
O 4 Triturazione di ceppaie  con diametro superiore a 50 cm n° 10,00         48,00€     480,00€             

O 5
Fornitura e stesa di terra di coltivo di ottima qualità per quantitativi  per 
ordine  inferiori ai 10 mc mc 100,00       27,00€     2.700,00€          

O 6
Fornitura e stesa di terra di coltivo di ottima qualità per quantitativi  per 
ordine  isuperiroi  ai 10 mc mc 100,00       22,00€     2.200,00€          

O 8
Fornitura e stesa di compost organico derivante dal compostaggio della 
frazione umida, fornito sfuso mc 50,00         50,00€     2.500,00€          

O 9 Fornitura e stesa di terriccio per fioriere fornito in sachi da 80 litri n° 100,00       8,00€       800,00€             

O 10
Fornitura e stesa di telo pacciamnte in polipropilene, comprese le ancore 
di fissaggio ed ogni altro onere mq 800,00       2,50€       2.000,00€          

O 11 Fornitura e stesa di corteccia di conifere vagliata fornita insacchi o sfusa mc 100,00       90,00€     9.000,00€          
O 12 Fornitura e stesa di lapillo vulcanico compresi gli oneri di capitolato mc 100,00       80,00€     8.000,00€          

Q 2

Fornitura e posa di alberi diam 16/18 appartenenti alle specie lista 1, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         120,00€   2.400,00€          

Q 3

Fornitura e posa di alberi diam 18/20 appartenenti alle specie lista 1, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         180,00€   3.600,00€          

Q 4

Fornitura e posa di alberi diam 20/25 appartenenti alle specie lista 1, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         250,00€   5.000,00€          

Q 7

Fornitura e posa di alberi diam 16/18 appartenenti alle specie lista 2, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         140,00€   2.800,00€          

Q 8

Fornitura e posa di alberi diam 18/20 appartenenti alle specie lista 2, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         230,00€   4.600,00€          

Q 9

Fornitura e posa di alberi diam 20/25 appartenenti alle specie lista 2, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         280,00€   5.600,00€          

Q 12

Fornitura e posa di alberi diam 16/18 appartenenti alle specie lista 3, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         170,00€   3.400,00€          

Q 13

Fornitura e posa di alberi diam 18/20 appartenenti alle specie lista 3, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         280,00€   5.600,00€          

Q 14

Fornitura e posa di alberi diam 20/25 appartenenti alle specie lista 3, 
compreso scavo e rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed 
ogni altro onere da capitolato n° 20,00         400,00€   8.000,00€          

Q 16
Sovrapprezzo per bonifica sito  di impianto, in luoghi con substrato e sito 
inadatti n° 20,00         30,00€     600,00€             

R 1 Fornitura e posa di arbusti tipo 1, compresi gli oneri di capitolato vaso 12 n° 500,00       4,00€       2.000,00€          

R 2 Fornitura e posa di arbusti tipo 1, compresi gli oneri di capitolato vaso 16 n° 500,00       6,00€       3.000,00€          

R 3
Fornitura e posa di arbusti tipo 2, compresi gli oneri di capitolato h. 80/100 
cm n° 500,00       6,50€       3.250,00€          

R 6
Fornitura e posa di arbusti tipo 3, compresi gli oneri di capitolato h. 80/100 
cm n° 400,00       12,00€     4.800,00€          

R 11
Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato 100/150 
cm n° 10,00         40,00€     400,00€             
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R 12
Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato 150/200 
cm n° 10,00         80,00€     800,00€             

S 1

Fornitura e posa di piante annuali di tipo Begonia, Viola,  Petunia, 
Tagetes, Primula, Impantiens, lobelia, Salvia slendens, ecc, compresi gli 
oneri di capitolato n° 12.000,00  0,85€       10.200,00€        

S 2
Fornitura e posa di piante annuali di tipo Geraneo, Impantiens nuova 
guinea, crisantemo, ecc., compresi gli oneri di capitolato n° 2.000,00    3,50€       7.000,00€          

S 5

Fornitura e posa di erbacee perenni di tipo Hypericum calycinum, Stipa 
tenuifolia, Pennisetum alopecuroides, Penstemon, Rudbeckia, 
Pachysandra, Vinca, Ophiopogon, Gaura, ecc, compresi gli oneri di 
capitolato n° 3.000,00    3,00€       9.000,00€          

S 6 Fornitura e posa di rose brevettate, compresi gli oneri di capitolato n° 500,00       6,50€       3.250,00€          

S 7 Fornitura e posa di rose non brevettate, compresi gli oneri di capitolato n° 500,00       5,60€       2.800,00€          

147.725,00€      

1.089.927,90€   

1.237.652,90€   

Monza febbraio 2010

Totale  servizi soggetti a ribasso d'asta, prima annualità contrattuale

Totale  costi per lavori su ordine di servizio
Totale  costi per servizi i a canone 


