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cod. art. Descrizione u.m. prezzo
A 1 livello A (ex op. specializzato super) ora 27,70€            
A 2 livello B (ex op. specializzato) ora 26,45€            
A 3 livello C (ex qualificato super) ora 25,35€            
A 4 livello D (ex op. qualificato) ora 23,70€            
A 5 livello E (ex op. comune) ora 21,60€            

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
B 1 Nolo a caldo di autocarro o motocarro, compreso carburante, lubrificante, trasporto

sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego : portata
fino 17 q.li compreso autista ora 32,00€            

B 2 Nolo a caldo di autocarro ribaltabile compreso carburante, lubrificante, trasporto 
sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: della 
portata fino a 40 q.li  compreso autista ora 35,00€            

B 3 idem: della portata da 40 q fino a 120 q ora 42,00€            
B 4 idem: della portata da 120 q fino a 180 q ora 48,00€            
B 5 per autocarri dotati di gru/caricatore idraulica, pinza-ragno aumento percentuale 

sul prezzo % 25,00€            
B 6 Nolo a caldo di piattaforma aerea o cestello, installata su trattore o su autocarro,

bracci a più snodi a movimento idraulico, rispondente ai requisiti di sicurezza,
compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante, operatore ed ogni onere connesso
al tempo effettivo di impiego. Fino a 12 metri di altezza ora 40,00€            

B 7 idem: piattaforma con sollevamento fino a 20 m ora 55,00€            
B 8 idem: piattaforma con sollevamento fino a 30 m ora 70,00€            
B 9 idem: piattaforma con sollevamento oltre  a 30 m ora 105,00€          
B 10 Nolo a caldo di cippatrice con motore autonomo, alimentazione a tramoggia,

compreso trasporto in loco, gasolio, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego: fino a 40 cv compreso l'operatore ora 50,00€            

B 11 idem: oltre 40 cv ora 65,00€            
B 12 Nolo a caldo di trattore a 4 ruote motrici, attrezzato con braccio idraulico dotato di

attrezzo trinciatore/sfibratore per la regolarizzazione della vegetazione dei bordi
stradali e delle scarpate, larghezza di taglio compresa tra 0,8 - 1,2 m, compreso
trasporto in loco, operatore carburanti lubrificanti ed ogni altro onere, pe rpotenze
siino ad 80 hp ora 45,00€            

B 13 idem: per trattrici di potenza superiore a 70 cv ora 55,00€            
B 14 Nolo a caldo di trattore, attrezzato con aratro, fresatrice, ranghinatore, rimorchio,

pompa irroratrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi,
catenaria, seminatrice, trituratore, erpice, ecc. compreso trasporto in loco,
l'operatore,  carburante, lubrificante ed ogni altro onere per potenze fino ai 25 hp

ora 35,00€            
B 15 idem art B 15 per potenze da 25 a 50 hp ora 40,00€            
B 16 idem art B 15 per potenze da 50 a 80 hp ora 56,00€            
B 17 idem art B 15 per potenze oltre 80 ora 68,00€            
B 18 Nolo a caldo di rasaerba semoventi , taglio a lama rotante, compreso trasporto in

loco, carburante, lubrificante, operatore ed ogni onere connesso al tempo effettivo
di impiego: larghezza taglio fino a 50 cm. ora 30,00€            

B 19 idem art. 23 :larghezza di taglio tra 0,5 - 0,9 m ora 35,00€            
B 20 idem art. 23larghezza di taglio tra 0,9 - 1,2 m ora 39,00€            
B 21 idem art. 23: larghezza di taglio oltre 1,2 m ora 45,00€            
B 22 Nolo a caldo di escavatore gommato o cingolato, con benna frontale, compreso 

carburante, lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo 
effettivo d’impiego: fino a 30 cv ora 37,00€            

B 23 idem art. 22 : da 30 a 60 kW ora 45,00€            

A- MANODOPERA

B - NOLI
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cod. art Descrizione u.m. prezzo
B 24 idem art. 22:da 60 a 80 kW ora 56,00€            
B  25 idem art.22: oltre 80 kW ora 70,00€            
B 26 Nolo a caldo di minipala o miniescavatore, compreso carburante, lubrificante, 

trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
fino a 18 cv ora 35,00€            

B  27 idem art. 26: da 15 a 25 kW ora 43,00€            
B 28 Nolo a caldo di pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice, 

compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso 
per il tempo effettivo di impiego: fino a 60 cv ora 38,00€            

B  29 idem art. 28: della potenza da 60 kW e fino a 80 kW ora 45,00€            
B 30 idem art. 28: della potenza oltre 80 kW ora 55,00€            
B  31 Nolo a caldo di pala meccanica gommata o cingolata, compreso carburante, 

lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo effettivo di 
impiego: fino a 60 cv ora 38,00€            

B 32 idem art. 31:  della potenza oltre 60 kW e fino a 80 kW ora 45,00€            
B  33 idem art. 31: della potenza oltre 80 kW ora 55,00€            
B 34 Nolo a caldo betoniera a carico manuale con motore a scoppio o elettrica, 

compreso carburante trasporto in loco ed ogni altro onere per il suo 
funzionamento, per il tempo effettivo di impiego, per capacità fino ad 0,3. mc ora 30,00€            

B  35 Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante
ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: con
potenza fno a 5 KW ora 33,00€            

B 36 Nolo a caldo di gruppo elettrogeno, alimentato a benzina o gasolio per
alimentazione saldatrici, trapani, flessibili ecc. compreso carburante, lubrificante
ed ogni altro onere per il suo funzionamento, per il tempo effettivo di impiego: con
potenza fno a 5 Kw a 10 Kw ora 37,00€            

B  37 Idem art. precedente con potenze  oltre a 10 Kw ora 45,00€            
B 38 Nolo a caldo di martello demolitore, compreso carburante, lubrificante, trasporto 

sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego
ora 30,00€            

B  39 Nolo a caldo di piastra vibrante : con effetto paria 150 kg (400x400) ora 32,00€            
B 40 idem articolo precedente con effetto pari a 500 kg (piatto 600 x 800) ora 35,00€            
B  41 Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, 

trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
con effetto vibrante inferiore 2 t.t. ora 35,00€            

B 42 Nolo a caldo di rullo vibrante semovente compreso carburante, lubrificante, 
trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo di impiego: 
con effetto vibrante da 3 a 20 t. ora 42,00€            

B  43 idem articolo precedente: con effetto vibrante da20 a 80 tonnellate ora 50,00€            
B 44 idem come da articolo precedente: con effetto vibrante oltre 80 tonnellate ora 57,00€            
B  45 Nolo a caldo di decespugliatore a spalla con disco rotante o filo nylon,

motoventilatore, completi di ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco,
carburante, lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego

ora 28,00€            
B 46 Nolo a caldo di forbici pneumatiche e attrezzi vari, compreso carburante,

lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo
di impiego ora 28,00€            

B  47 Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici,
motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compresa trasporto in loco, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego ora 30,00€            

B 48 Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, motoirroratrici
senza seduta e motopompe, da 7 a 15 kW, compresa trasporto in loco, carburante,
lubrificante ed ogni onere connesso al tempo effettivo di impiego ora 32,00€            

B - NOLI
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cod. art Descrizione u.m. prezzo
B 49 Nolo a caldo di motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio di

funzionamento, trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni onere connesso
al tempo effettivo di impiego ora 28,00€            

B 50 Nolo a caldo di utensili portatili elettrici della potenza massima di kw 3, compresa
l’energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di
impiego, mole angolari, trapani e simili ora 30,00€            

B 51 Nolo a caldo di utensili portatili elettrici della potenza superiorea kw 3, compresa
l’energia e quanto necessario per il funzionamento, per il tempo effettivo di
impiego, mole angolari, trapani e simili ora 35,00€            

B 52 Nolo a caldo di compressore ad aria con motore a scoppio della potenza di 5000
l/min, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere
connesso per il tempo effettivo di impiego. ora 11,00€            

B 53 Nolo a freddo Pompa irroratrice a zaino per trattamenti antiparassitari, escluso
operatore ora 7,50€              

B 54 Nolo a freddo di argano di potenza fino a 3 kW munito di funi e ogni altro
accessorio per il corretto funzionamento, escluso operatore 

ora
6,50€              

B 55 Nolo a freddo di compressore con motore elettrico o a scoppio con martello
demolitore o perforatore normale, escluso operatore  

ora
4,50€              

B 56 Nolo a freddo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese
installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della
potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi. Fino a mm 50

ora

3,00€              
B 57 Nolo a freddo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese

installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della
potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 50 fino a mm
100.

ora

4,00€              
B 58 Nolo a freddo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese

installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della
potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 100 fino a
mm 150.

ora

5,00€              
B 59 Nolo a freddo di pompa completa di motore, tubazioni ed accessori, comprese

installazioni, spostamenti, esercizio, sorveglianza ecc. escluso operatore, della
potenza adeguata per una bocca aspirante indicata nei tipi. Oltre mm 150 fino a
mm 200.

ora

6,00€              
B 60 Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore, semovente o

su autocarro, compresi ogni onere necessario per la piena funzionalità
dell'attrezzatura.con capacità inferiore a 10 hl

ora

35,00€            
B 61 Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore, semovente o

su autocarro, compresi ogni onere necessario per la piena funzionalità
dell'attrezzatura.con capacità compresa  tra 10 hl e 20 hl

ora

38,00€            
B 62 Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore, semovente o

su autocarro, compresi ogni onere necessario per la piena funzionalità
dell'attrezzatura.con capacità compresa  tra 20 hl e 40 hl

ora

45,00€            
B 63 Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore, semovente o

su autocarro, compresi ogni onere necessario per la piena funzionalità
dell'attrezzatura.con capacità compresa  tra 40 hl e 60 hl

ora

65,00€            
B 64 Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore, semovente o

su autocarro, compresi ogni onere necessario per la piena funzionalità
dell'attrezzatura.con capacità superiore a 60 hl

ora

85,00€            
B 65 Nolo a freddo di soffiatore portatile motorizzato a spalla con potenze sino a 5 cv,

compreso ogni onere operatore escluso
ora

5,00€              

B- NOLI
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cod. art. Descrizione u.m. prezzo
C 1 Terra di coltivo, proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici, erbe

infestanti, di ciottoli e sassi tessitura normale mc 18,00€            
C 2 Terricciato sfuso ottenuto per compostazione aerobica controllata di materiali

vegetali e/o animali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: mc 58,00€            
C 3 Terricciato in sacchi da 80 l ottenuto per compostazione aerobica controllata di

materiali vegetali e/o animali e/o torba, vagliato e concimato con pH neutro: cad. 7,50€              
C 4 Sola fornitura di torba acida di sfagno  in balle da 250 litri cad. 18,00€            
C 5 Miscuglio di sementi certificate per la formazione di un tappeto erboso

ornamentale con specie persistenti e di rapido sviluppo, adatto a diverse situazioni
pedoclimatiche kg 5,00€              

C 6 Sola fornitura di prato pronto in rotoli, franco cantiere per quantità inferiori ai 20
mq, per migugli di graminacee prative (agrostide esclusa) mq 7,00€              

C 7 Sola fornitura di prato pronto in rotoli, franco cantiere per quantità superiori ai 20
mq, per migugli di graminacee prative (agrostide esclusa) mq 5,00€              

C 8 Sola fornitura di sabia fine silicea, per sottofondi prativi mc 40,00€            
C 9 Sola fornitura di lapillo vulcanico reso franco cantiere sfuso o in sacconi di

capacita > 500 l mc 55,00€            
C 10 Sola fornitura di lapillo vulcanico reso franco cantiere in sacchi di capacità

inferiore  a 80 l mc 70,00€            
C 11 Sola fornitura di corteccia di conifere, vagliata per pacciamture resa franco

cantiere, sfusa mc 50,00€            
C 12 Sola fornitura di corteccia di conifere, vagliata per pacciamture resa franco

cantiere, in sacchi di capacità inferiore a 80 l. mc 60,00€            
C 13 Cippato derivante dalla truturazione di legnami di risulta, privo di elementi

estranei, reso sfuso franco cantiere mc 20,00€            
C 14 Sola fornitura di telo pacciamnte in polipropilene (rete da vivaio) mq 1,00€              
C 15 Sola forntitura di telo pacciamnte in juta mq 4,00€              
C 16 Sola fornitura di biodisco pacciamnte in juta diam. 40 cm. n° 2,50€              
C 17 Sola fornitura di biodisco pacciamnte in juta diam. 60 cm. n° 3,20€              
C 18 Fornitura franco cantiere di pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati

in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume diam. 6/8 ml 2,80€              
C 19 Fornitura franco cantiere di pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati

in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume diam. 8/10 ml 3,50€              
C 20 Fornitura franco cantiere di pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati

in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume diam. 10/12 ml 4,00€              
C 21 Fornitura franco cantiere di pali in legno di pino scortecciati, torniti ed impregnati

in autoclave con sali speciali antimuffa e antimarciume diam. 12/14 ml 4,90€              
Fornit. fc di pali in castagno senza punta e non scortecciati diam. 10/12 ml. 2,50€              

C 22 Fornit. fc di pali in castagno senza punta e non scortecciati diam. 12/14 ml. 3,00€              
C 23 Fornit. fc  di pali in castagno con punta e non scortecciati diam.14/16 ml. 3,00€              
C 24 Fornit. fc di palo tondo in larice (o castagno) perfettamente scortecciato, privo di

difetti e fessurazioni  idoneo all'infissione con battipalo diam 22/25 ml. 15,00€            
C 25 Fornit. fc di palo tondo in larice (o castagno) perfettamente scortecciato, privo di

difetti e fessurazioni  idoneo all'infissione con battipalo diam 25/30 ml. 18,75€            
C 26 Sola fornitura  di concimi complessi granualri N-P-K q.le 50,00€            
C 27 Sola fornitura di concimi complessi granualri N-P-K con oltre il 20 % dell'azoto

a lenta cessione q.le 150,00€          
C 28 Sola fornitura  di  tufo in blocchi 15x20x33 n° 3,00€              
C 29 Sabbia di cava lavata e vagliata mc 21,50€            
C 30 Sabbia di fiume lavata e vagliata mc 31,00€            
C 31 Ghiaino lavato 7/15 mm mc 19,00€            
C 32 Ghiaia di cava (misto natura, tout-venant) mc 16,00€            

C - SOLE FORNITURE - MATERIALE GIARDINIERISTICO  piè d'opera anche per piccole quantità
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C 33 Pietrischetto da frantumazione di rocce calcaree dolomitiche, ricco di elemnti

polverulenti (0-20 mm) mc 25,00€            
C 35 Sola fornitura franco cantiere di CALCESTRUZZO i RcK a 28gg >150 per opere

di fondazione armate, plinti, travi rovesce, platee, basamenti semplici di media
grandezza, confezionato con due o tre pezzature di inerte, in modo da ottenere una
distribuzione gr, per qualsiasi quantità mc 90,00€            

C 36 Sola fornitura franco cantiere di tavolame per formazione casseri per getto in
calcestruzzo carpenteria grezza, di varie dimensioni mc 300,00€          

C 37 Sola fornitura franco cantiere di ferro per armature costituito da maglia
elettrosaldata 10x10 ad aderenza migliorata kg 1,80€              

C 38 Sola fornitura franco cantiere acciaio in barre a doppia aderenza per c.a. kg 1,20€              
C 39 Sola fornitura di calce eminentemente idraulica in sacchi (R100) q.le 8,50€              
C 40 Sola fornitura di calce idrata in sacchi q.le 12,00€            
C 41 Sola fornitura di cemento in sacchi (R325/R425) q.le 13,00€            
C 42 Sola fornitura di pozzetto in calcestruzzo, compreso coperchio pesante o caditoia

con misure 30x30 cad 30,00€            
C 43 Sola fornitura di pozzetto in calcestruzzo, compreso coperchio pesante o caditoia

con misure 40x40 cad 45,00€            
C 44 Sola fornitura di pozzetto in calcestruzzo, compreso coperchio pesante o caditoia

con misure 50x50 cad 56,00€            
C 45 Sola fornitura di pozzetto in calcestruzzo, compreso coperchio pesante o caditoia

con misure 60x60 cad 70,00€            
C 46 Sola fornitura di pozzetto in calcestruzzo, compreso coperchio pesante o caditoia

con misure 80x80 cad 120,00€          
C 47 Sola fornitura di chiusino in ghisa sferoidale D 400 cm. 50x50, compreso ogni

onere per dare l’opera compiuta: cad 79,00€            
C 48 Sola fornitura di chiusino in ghisa sferoidale D 400 cm. 60x60, compreso ogni

onere per dare l’opera compiuta: cad 100,00€          
C 49 Sola fornitura di coperchi/telai  in lamiera zincata kg 3,00€              
C 50 Sola fornitura di cordoli in calcestruzzo vibrocompresso 10x25, 12x25, 15x25

elementi retti ml 16,00€            
C 51 Sola fornitura di cordoli in calcestruzzo vibrocompresso 10x25, 12x25, 15x25

elementi curvi ml 21,00€            
C 52 Cubetti di porfido del Trentino 4/6 , 6/8 cm. mq 40,00€            
C 53 Sola fornitura di carpenteria metallica zincata kg 2,30€              
C 54 Sola fornitura di rete metallica plastificata mq 3,00€              
C 55 Sola fornitura di manufatti o materiali per uso giardinieristico ed edilizio (griglie

in ghisa, griglie plastiche drenati, prodotti fitoiatrici, presidi medico chirurgici,
detergenti, disinfettanti, pietre artificiali, pietre naturali, manufatti in cemento)

C 56 Sola fornitura di materiali per riparazioni e manutenzioni irrigazione (irrigatori,
raccorderia, tubi, elettrovalvole, centraline), per materiali non già inclusi nel
presente elenco

C 57 Sola fornitura di materiali per manutenzioi e riparazioni  illuminazione  

C 58 Sola fornitura arredi, giochi, parti di essi, fontanelle, ed altri manufatti d'arredo 

prezzi medi listini fornitori 
pubblicati al momento 
dell'appalto ribassati  10%

C - SOLE FORNITURE - MATERIALE EDILI  piè d'opera anche per piccole quantità

prezzi medi listini fornitori 
pubblicati al momento 
dell'appalto ribassati  10%

prezzi medi listini fornitori 
pubblicati al momento 
dell'appalto ribassati  10%

prezzi medi listini fornitori 
pubblicati al momento 
dell'appalto ribassati  10%



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
D 1 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle

tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 30x30
cad 50,00€            

D 2 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle
tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 40x40

cad 60,00€            
D 3 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle

tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 50x50
cad 80,00€            

D 4 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle
tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 60x60

cad 120,00€          
D 5 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle

tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 80x80
cad 170,00€          

D 6 Fornitura e posa di pozzetto in calcestruzzo, compreso lo scavo, i collegamenti alle
tubature, le sigillazioni la posa  coperchio pesante o caditoia con misure 100x100

cad 210,00€          
D 7 Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale D 400 cm. 50x50, compreso ogni

onere per dare l’opera compiuta: cad 90,00€            
D 8 Fornitura e posa di chiusino in ghisa sferoidale D 400 cm. 60x60, compreso ogni

onere per dare l’opera compiuta: cad 120,00€          
D 9 Fornitura e posa  di coperchi/telai  in lamiera zincata kg 3,40€              
D 10 Fornitura e posa di cubetti di porfido del Trentino 4/6, 6/8, posti secondo

geometrie curve, su sabbia, compreso l'intasamneto con sabbia fine, per quantità di
volta in volta inferiori ai 5 mq, a riparazione di pavimentazioni preesistenti

mq 130,00€          
D 11 Fornitura e posa di cubetti di porfido del Trentino 4/6, 6/8, posti secondo

geometrie curve, su sabbia, compreso l'intasamneto con sabbia fine, per quantità di
volta in volta superiori ai 5 mq, a riparazione di pavimentazioni preesistenti

mq 110,00€          
D 12 Fornitura e posa pavimentazione in di mattonelle autobloccanti, escluso il

pietrisco di posa, compresa la sabbia per l'intasamento ed ogni altro onere mq 40,00€            
D 13 Formazione di fondazioni, plinti platee in calcestruzzo armato gettato direttamente

entro scavo o entro casseri (ferro e casseri esclusi) a kg.200/mc di cemento (R325) mc  €          150,00 
D 14 Formazione di fondazioni, plinti, platee in calcestruzzo armato gettato

direttamente entro scavo o entro casseri (ferro e casseri esclusi) a kg.300/mc di
cemento (R325) m  €          175,00 

D 15 Scavo di materiale di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di 100
cm., asciutto, bagnato o melmoso compresa l'asportazione dei trovanti, per
formazione del cassonetti della massiciata per viali, con trasporto, eventuale
cernita e stesa del materiale di risulta nell'ambito del cantiere, secondo le
indicazioni di progetto ogni onere compreso. Misura effettuata sul reale volume di
scavo mc 4,20€              

D 16 Scavo di materiale di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di 300
cm., asciutto, bagnato o melmoso compresa l'asportazione dei trovanti, con
trasporto, eventuale cernita e stesa del materiale di risulta nell'ambito del cantiere,
ogni onere compreso. Misura effettuata sul reale volume di scavo 6,00€              

D 17 Idem art. 17 con smaltimento del materiale di risulta, secondo le modalità di
legge, trasporto ed ogni altro onere incluso 12,00€            

D 18 Idem art. 18 con smaltimento del materiale di risulta, secondo le modalità di
legge, trasporto ed ogni altro onere incluso 14,00€            

D - OPERE COMPIUTE - lavori edili
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D 19 Fornitura, stesa e cilindratura di misto di cava per sottofondi stradali, secondo le

quote di progetto, ogni onere compreso, misurazione effettuata su media di
campionamenti effettuati a spessore finito dopo cilindratura mc 24,00€            

D 20 Fornitura e posa di geotessuto tessuto non tessuto (300gr/mq) a filo continuo
agugliato. Il prezzo include la fornitura, la posa, gli sfridi ed ogni altro onere mq 2,10€              

D 21 Fornitura e stesa secondo le quote di progetto di roccetta frantumata calcarea, 
lavorata a calcestre, per uno spessore medio di 5 cm. Lavorazione compensata a 
volume, dopo stesa. mq 35,00€            

D 22 Conglomerato bituminoso del tipo semichiuso per strato di collegamento (binder),
formato con inerti litoidi di IV categoria, sabbia e additivo, granulometria secondo
prescrizioni di capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 25,
impastato con bitume a caldo in idonei impianti, con dosaggio comunque con
legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 4-5,5% in peso di
inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo norme in
vigore. Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine
vibrofinitrici, costipamento a mezzo di rulli a ruote pneumatiche e metalliche,
quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito. Lavoro compesanto a metro
quadrato per uno spessore medio di 7 cm. Per spessori diversi applicazione di
riduzione o maggiorazione proporzionale mq 9,00€              

D 23 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di usura (tappetino), formato
con inerti litoidi di I categoria, granulometria secondo il fuso indicato in
capitolato, comunque con dimensioni non superiori a mm 6, impastato con bitume
a caldo in idonei impianti, con dosaggio e modalità indicati in capitolato,
comunque con legante bituminoso di prescritta penetrazione, compreso fra 5 - 7%
in peso di inerte. Caratteristiche fisicomeccaniche degli inerti determinate secondo
norme in vigore. Compresi oneri per stesa in opera eseguita con idonee macchine
vibrofinitrici, previa risagomatura del piano variabile, cilindratura a mezzo di rullo
compressore da 6÷8t, profilatura dei bordi, previa stesura sulla superficie di
applicazione di emulsione bituminosa al 55%, in ragione di almeno kg/mq 0.7,
pulizia del piano viabile, quant'altro necessario sino a dare un lavoro finito.
Conglomerato bituminoso misurato dopo il suo costipamento per uno spessore
medio di 3 cm. per spessori diversi proporzionale aumento o riduzione del prezzo

mq 4,00€              
D 24 Fornitura e posa di cordoli di cm. 10x 25 x100, retti, scivoli, rasie bocche di lupo,

compresa la formazione di scavetto atto alla posa dei cordoni, con allontanamento
dei materiali di risulta ai luoghi di smaltimento, sottofondo e rinfianco per tutta la
lunghezza dei cordoni, con cls cemento ed ogni altro onere per dare il lavoro
finito a regola d’arte. dritti ml. 24,00€            

D 25 come E 24 , ma curvi ml. 28,00€            
D 26 come E24 , ma 15x25x100 dritti ml. 26,00€            
D 27 come E24 , ma 15x25x100 curci ml. 30,00€            
D 28 Fornitura e posa di pannelli/lastre antinfortunistici, antitrauma per giochi,

costituiti da materiali plastico/gommosi ad alta resilienza, legati assieme da resine
poliuretaniche, con colorazioni varie spessore mm. 40 fissati con apposito
collante, compreso scavo , la formazione dl massello n calcestruzzo armato da 10
cm con rete elettrosaldata cm.10, il collante, l'asporto del materiale e lo
smaltimento mq 150,00€          

D 29 Formazione percorso pedonale in quadrotti di cemento vibrocompressi, posati su
sabbia, fornitura e posa lastre ed intasamento degli interstizi con sabbia mq 50,00€            
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D 30

Pavimentazione in acciottolato, di spessore complessivo 13-15 cm.formato con
ciottoli locali o di fiume (diametro 6-10 cm.) questi compresi, collocati di punta sul
letto di sabbia o di malta di cemento, compresa battitura, chiusura superiore, con
sabbia o malta ed ogni altro onere. Posati su letto di sabbia compresa la sabbia,
esclusa la massicciata mq 100,00€          

D 31

Pavimentazione in acciottolato, di spessore complessivo 13-15 cm.formato con
ciottoli locali o di fiume (diametro 6-10 cm.) questi compresi, collocati di punta sul
letto di sabbia o di malta di cemento, compresa battitura, chiusura superiore, con
sabbia o malta ed ogni altro onere. Posati su letto di malta compresa la malta,
esclusa la massicciata mq 110,00€          

D 32
come art. D30 e D31 per rapezzi di aree di superficie inferiore ad 1,5 mq.
sovrapprezzo mq 20,00€            

D 33 Formazione di muratura in mattoni pieni faccia a vista, copreso ogni onere mq 170,00€          
D 34 Formazione di muratura  in bimattoni, compreso ogni onere mq 60,00€            

D 35

Formazione di strutture in calcestruzzo fuori terra anche armato, gettato entro
casseri (ferro e casseri valutati a parte) per dosaggi di cemneto (R325) a Kg/200mc

mc 180,00€          
D 36 Come D35 per dosaggi di 300 kg/mc mc 200,00€          

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

E 1
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 90. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
10,00€            

E 2
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 63. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
4,70€              

E 3
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 40. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
3,00€              

E 4
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 32. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
1,90€              

E 5
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 25. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
1,10€              

E 6
Fornitura e posa di tubo in Pead diam. 20. Il prezzo include la raccorderia i
sigilanti ed ogni altro onere

ml.
0,80€              

E 7
Fornitura e posa di serracinesca metallica da 3/4', compresa la raccorderia ed i
sigillanti

n°
30,00€            

E 8
Fornitura e posa di serracinesca metallica da 1', compresa la raccorderia ed i
sigillanti

n°
45,00€            

E 9
Fornitura e posa di serracinesca metallica da 1 1/4', compresa la raccorderia ed i
sigillanti

n°
75,00€            

E 10
Fornitura e posa di serracinesca metallica da 1 1/2', compresa la raccorderia ed i
sigillanti

n°
90,00€            

E 11
Fornitura e posa di serracinesca metallica da 2', compresa la raccorderia ed i
sigillanti

n°
150,00€          

E 12

Fornitura e posa di cavidotto a doppia parete per alloggiamento cavo di controllo
delle ellettrovalvole diam. 63, intercettato da pozzetti 30x30 ogni circa 25 m.

ml.

3,00€              

E 13
Fornitura e posa di tubo corrugato a doppia parete di diam. 110, compresi pezzi
speciali, collegamenti ed ogni altro onere

ml.
5,00€              

E 14
Fornitura e posa di tubo corrugato a doppia parete di diam. 90, compresi pezzi
speciali, collegamenti ed ogni altro onere

ml.
4,00€              

E 15
Fornitura e posa di tubo corrugato a doppia parete di diam. 63, compresi pezzi
speciali, collegamenti ed ogni altro onere

ml.
3,00€              
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E 16
Fornitura e posa di tubo corrugato a doppia parete di diam. 50, compresi pezzi
speciali, collegamenti ed ogni altro onere

ml.
2,00€              

E 17
Fornitura e posa di elettrorvalvola da 3/4 compresi i raccordi, i giunti a tre pezzi i
sigillanti, i conettori stagni per il collegaento ed ogni altro onere n° 45,00€            

E 18
Fornitura e posa di elettrorvalvola da 1 compresi i raccordi, i giunti a tre pezzi i
sigillanti, i conettori stagni per il collegaento ed ogni altro onere n° 65,00€            

E 19
Fornitura e posa di elettrorvalvola da 1 1/2 compresi i raccordi, i giunti a tre pezzi
i sigillanti, i conettori stagni per il collegaento ed ogni altro onere n° 150,00€          

E 20

Fornitura e posa di irrigatore dinamico con gittate di circa 10 metri a 3,2 bar. I
prezzo include la fornitura, la raccorderia, le eventuali prolunghe regolabili, gli
uggelli, i sigillanti, le regolazioni e le tarature necessarie n° 55,00€            

E 21

Fornitura e posa di irrigatore statico con gittate di circa 4 metri a 2,5 bar. I prezzo
include la fornitura, la raccorderia, le eventuali prolunghe regolabili, gli uggelli, i
sigillanti, le regolazioni e le tarature necessarie n° 30,00€            

E 22
Fornitura e posa di idrantino per attacco rapido in bronzo da 1', compreso il
pozzetto di alloggiamento tipo modello circolare in resina n° 150,00€          

E 23
Centralina di controlo dell'irrigazione a 12 settori con interfaccia per comando
monocavo, con le caratteristiche minime descritte in capitolato n° 1.100,00€       

E 24
Foritura e posa di pozzetto in resina circolare, compresa la perfetta messa inquota
e le eventuali sottomurazioni. n° 28,00€            

E 25
Fornitura e posa di pozzetto in resina rettangolare, compresa la perfetta messa
inquota e le eventuali sottomurazioni. n° 60,00€            

E 26
Fornitura e posa di pozzetto in resina tipo Jumbo, compresa la perfetta messa
inquota e le eventuali sottomurazioni. n° 100,00€          

E 27

Scavo e reinterro di trincea per alloggiamento tubazioni per l'irrigazione alla
profondità minima di cm. 50, compresa la preventiva ricerca di alri sottoservizi, la
rocopertura con sabbia  ela posa di nastro segnalatore ml. 5,00€              

E 28

Fornitura e stesa di tubo gocciolatore diam. 17 con portata inferiore agli 8 l/H,
uggelli autocompensati d=30cm., compresa la raccorderia, i pezzi speciali, i
sigillanti e le ancore di fissaggio ml. 2,20€              

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

F  1
Vangatura del terreno eseguita con vangatrice meccanica  o miniescavatore alla 
profondità minima di cm. 30, per superfici  infeirori ai 100 mq mq 1,50€              

F  2
Vangatura del terreno eseguita con vangatrice meccanica  o miniescavatore alla 
profondità minima di cm. 30, per superfici  tra i 100 mq ed i 500 mq mq 1,00€              

F  3
Vangatura del terreno eseguita con vangatrice meccanica  o miniescavatore alla 
profondità minima di cm. 30, per superfici  superiori  ai 500 mq mq 0,60€              

F  4 Vangatura alla profondità di cm. 20 eseguita a mano mq 10,00€            

F  5
Ripuntatura alla profondità media di cm. 60, realizata con trattrice, con ancore non 
pdistanti più i 80 cm mq 0,20€              

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 1,50€              

F  7

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 tra i 100 mq ed o 500 mq mq 1,20€              

E- OPERE COMPIUTE - lavori irrigazione
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F 8

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 tra i 500 mq ed i 2000 mq mq 1,00€              

F 9

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 superiori ai 2000 mq mq 0,80€              

F 10
Lavorazione consistente nella triturazione a raso di vegetazione erbacea ed 
arbustiva, da eseguirsi a macchina senza raccolta delle risulte mq 0,40€              

F 11

Diserbo totale  con prodotti non residuali (tipo Gliphosate), alle dosi di etichetta, 
compreso prodotto e distribuzione, eseguito botte e barra per superfici superiori ai 
500 mq mq 0,10€              

F 12

Diserbo totale  con prodotti non residuali (tipo Gliphosate), alle dosi di etichetta, 
compreso prodotto e distribuzione, eseguito pompa a spalla per superfici inferori ai 
500 mq mq 0,25€              

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

G 1

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose di tipo 1 di superficie inferiore 100 
mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la pulizia dei 
trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,090€               

G 2

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 1 di superficie compresa tra 
100 e 250 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,085€               

G 3

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 1 di superficie compresa tra 
250 e 500 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,070€               

G 4

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 1 di superficie compresa tra 
500 e 2000 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,060€               

G 5

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 1 di superficie  superiore ai 
2000 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la pulizia 
dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,045€               

G 6

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose di tipo 2 di superficie inferiore 100 
mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la pulizia dei 
trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,085€               

G 7

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 2 di superficie compresa tra 
100 e 250 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,080€               

G 8

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 2 di superficie compresa tra 
250 e 500 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,060€               

G 9

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 2 di superficie compresa tra 
500 e 2000 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la 
pulizia dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,045€               

G 10

Sfalcio con raccolta aree con  superfici  erbose tipo 2 di superficie  superiore ai 
2000 mq , eseguiti con rasaerba  e completate manualmente, compresa la pulizia 
dei trovanti e lo smaltimento delle risulte mq 0,040€               
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G 11

Sfalcio con rilascio aree  di superfici  erbose  di aree tipo 3  inferiore ai 100 mq, 
eseguiti con qualsiasi mezzo e comunque completate manualmente, compresa 
comunque la pulizia dei trovanti e lo smaltimento degli stessi mq 0,080€               

G 12

Sfalcio con rilascio aree  di superfici erbose  di aree tipo 3  compresa tra i 100 ed i 
250 mq, eseguiti con qualsiasi mezzo e comunque completate manualmente, 
compresa comunque la pulizia dei trovanti e lo smaltimento degli stessi mq 0,075€               

G 13

Sfalcio con rilascio aree  di superfici erbose  di aree tipo 3  compresa tra i 250 ed i 
500 mq, eseguiti con qualsiasi mezzo e comunque completate manualmente, 
compresa comunque la pulizia dei trovanti e lo smaltimento degli stessi mq 0,055€               

G 14

Sfalcio con rilascio aree  di superfici  erbose  di aree tipo 3  compresa tra i 500 ed i 
2000 mq, eseguiti con qualsiasi mezzo e comunque completate manualmente, 
compresa comunque la pulizia dei trovanti e lo smaltimento degli stessi mq 0,040€               

G 15

Sfalcio con rilascio aree  di superfici erbose  di aree tipo 3  superiori ai 2000 mq, 
eseguiti con qualsiasi mezzo e comunque completate manualmente, compresa 
comunque la pulizia dei trovanti e lo smaltimento degli stessi mq 0,035€               

G 16

Triturazione a raso di vegetazione spontanea erbacea e suffruticosa eseguita con 
qualsiasi mezzo in aree di  margine, incolti, tipo 3 senza raccolta delle risulte ed 
eventualmente completata  con decespugliatore mq  €            0,030 

G 17 Maggiorazione per lavorazioni in cortili chiusi interni % 20
G 18 Riduzione per taglio con rilascio % 20
G 19 maggiorazione per sfalci  in aree cani %  €          10,000 

G 20

Triturazione a raso di vegetazione spontanea erbacea e suffruticosa eseguita con 
braccio ed eventualmente completate con decespugliatore  di cigli stradali, argini 
di canale, tipo 4 senza raccolta delle risulte mq  €            0,025 

G 21

Puizia di vegetazione suffritucosa ed erbacea di sottobosco, facente parte di 
situazioni naturaliformi, consistente nello sfalcio a raso della vegetazione, eseguita  
con decespugliatoree, compreso lo smaltimento delle risulte mq  €            1,000 

G 22

Pulizia della vegetazione presente nei tondelli delle piante, o in aiuole non 
coltivate, consistente nel taglio a raso della vegetazione, con rilascio delle risulte 
vegetali e raccolta di eventuali immondizia. Il lavoro comprende la pulizia anche  
dei contorni cad.  €            0,900 

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

H   1

Potatura di risagomazione e topiatura di siepi regolari  compresi gli oneri di 
raccolta e smaltimento delle risulte, per siepi, risultanti dopo potatura di altezza 
inferiore al metro ml  €            2,100 

H   2

Potatura di risagomazione e topiatura di siepi regolari  compresi gli oneri di 
raccolta e smaltimento delle risulte, per siepi, risultanti dopo potatura di altezza 
compresa tra 100 e 150 cm ml  €            2,600 

H   3

Potatura di risagomazione e topiatura di siepi regolari  compresi gli oneri di 
raccolta e smaltimento delle risulte, per siepi, risultanti dopo potatura di altezza 
compresa tra 150 e 300 cm ml  €            4,300 

H   4

Potatura di risagomazione e topiatura di siepi regolari  compresi gli oneri di 
raccolta e smaltimento delle risulte, per siepi, risultanti dopo potatura di altezza 
superiore ai 300 cm ml  €            6,000 

H   5

Potatura di risagomazione di formazioni arbustive lineari non topiate, consistente 
nell'abbassamento e riduzione delle chiome, nel ringiovanimento della 
vegetazione, compreso lo smaltimento delle risulte, per altezze dopo potatura 
ineriori al metro ml  €            2,500 

H  OPERE COMPIUTE - giardinaggio potature 
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H 6

Potatura di risagomazione di formazioni arbustive lineari non topiate, consistente 
nell'abbassamento e riduzione delle chiome, nel ringiovanimento della 
vegetazione, compreso lo smaltimento delle risulte, per altezze dopo potatura 
comprese tra 100 e 150 cm. ml  €            3,000 

H 7

Potatura di risagomazione di formazioni arbustive lineari non topiate, consistente 
nell'abbassamento e riduzione delle chiome, nel ringiovanimento della 
vegetazione, compreso lo smaltimento delle risulte, per altezze dopo potatura 
comprese tra 150 e 300 cm. ml  €            4,300 

H 8

Potatura di risagomazione di formazioni arbustive lineari non topiate, consistente 
nell'abbassamento e riduzione delle chiome, nel ringiovanimento della 
vegetazione, compreso lo smaltimento delle risulte, per altezze dopo potatura 
superiori a 300 cm. ml  €            6,000 

H 9

Potatura di risagomazione  di aiuole con piante tapezzanti , coprisuolo o coese, 
tipo Lonicera, Potentilla, Spiraea bumalda, Lavanda, Abelia, Cotoneaster sp,  ecc. 
consistente nella asportazione della vegetazione come descritto in capitolato per 
ogni specie, e smaltimento delle risulte mq  €            2,000 

H 10

Potatura di roseti coprisuolo di varietà arbustive e tapezzanti   da eseguirsi con 
tagliasiepi e completamento a mano, incluso l'asporto delle risulte, con tagli 
ordinari e straodinari ed asportazione  della vegetazione in eccesso, la selezione 
dei rami e lo smaltimento delle risulte mq  €            2,200 

H 11

Potatura di arbusti in formazioni coese di altezza superiore a 120 cm (tipo Cornus 
alba, Forsithia, Nerium, ecc tipo 2 e 3), ed inferiore a 250 cm, non lineari, 
consistente nella risagomazione delle chiome, nell'asporto selettivo dei rami 
vecchi, con asporto delle risulte mq  €            6,000 

H 12

Potatura di arbusti in formazioni coese di altezza superiore a 120 cm (tipo Cornus 
alba, Forsithia, Nerium, ecc tipo 2 e 3), ed inferiore a 250 cm, non lineari, 
consistente nella risagomazione delle chiome, nell'asporto selettivo dei rami 
vecchi, con asporto delle risulte mq  €            8,000 

H 13

Potatura di arbusti singoli, isolati e non facenti parte di formazioni lineari o coese 
di altezza inferiore a 100 cm., finalizzata alla risagomatura della vegetetazione  , 
con selezione dei getti,  compreso l'asporto delle risulte n°  €            2,600 

H 14

Potatura di arbusti singoli, isolati e non facenti parte di formazioni lineari o coese 
di altezza compresa tra 100 e 200  cm., finalizzata alla risagomatura della 
vegetetazione , con selezione dei getti,  compreso l'asporto delle risulte n°  €            6,000 

H 15

Potatura di arbusti singoli, isolati e non facenti parte di formazioni lineari o coese 
di altezza compresa tra 200 e 400  cm., finalizzata alla risagomatura della 
vegetetazione, con selezione dei getti,  compreso l'asporto delel risulte n°  €          12,000 

H 16

Potatura di arbusti singoli, isolati e non facenti parte di formazioni lineari o coese 
di altezza superiore ai  400  cm., finalizzata alla risagomatura della vegetetazione, 
, con selezione dei getti,  compreso l'asporto delle risulte n°  €          15,000 

H 17

Lavorazione consistente nella eliminazione delle foglie secche e delle infiorescenze 
secche delle "palme" da eseguirsi mediande recisione alla base del picciolo. La 
lavorazione comprende lo smaltimento delle risulte ed ogni altro onere necesario, 
per piante fino a 8 metri di altezza n°  €          30,000 

H 18

Lavorazione consistente nella eliminazione delle foglie secche e delle infiorescenze 
secche delle "palme" da eseguirsi mediande recisione alla base del picciolo. La 
lavorazione comprende lo smaltimento delle risulte ed ogni altro onere necesario 
per piante oltre gli 8 metri di altezza n°  €          45,000 

H 19

Contenimento delle fronde di  vegetazione arbustiva o arborea invadente le strade, 
lavoro da effettuarsi con trituratore montato su braccio idraulico e completamento 
manuale (cesoie/motosega), fino a m 4 di altezza, senza raccolta delle risulte. ml 1,00€                 

H 20
Potatura di risagomazione e topiatura delle chiome di piante  a forma obbligata o 
geometrica, compreso l'asporto delle risulte,  per altezze da 1,00 a 2,00 m n° 11,00€               

H  OPERE COMPIUTE - giardinaggio potature 



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

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

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

H 23
Potatura di risagomazione e topiatura delle chiome di piante  a forma obbligata o 
geometrica, compreso l'asporto delle risulte,  per altezze da 2,00 a 4,00 m n° 30,00€               

H 24
Potatura di risagomazione e topiatura delle chiome di piante  a forma obbligata o 
geometrica, compreso l'asporto delle risulte,  per altezze da 4,00 a 6,00 m n° 45,00€               

H 25
Potatura di rimonda e risagomazione delle chiome di alberelli tipo:  Prunus pissardi, Prunus 
avium, Pyrus calleryana, Malus sp, ecc, per piante di altezza fino a 7 metri (ante potatura) n° 40,00€               

H 26

Potatura  alberi, eseguita secondo le norme di capitolato, finalizzata alla rimozione delle 
parti secche o ammalorate, al contenimento della chioma ed alla risagomazione della stessa 
secondo le esigenze della stazione compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le 
predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni finalizzate a diminuire e regolare il disagio, 
per altezze compresa tra 6 e 12 metri (ante potatura) n° 70,00€               

H 27

Potatura  alberi, eseguita secondo le norme di capitolato, finalizzata alla rimozione delle 
parti secche o ammalorate, al contenimento della chioma ed alla risagomazione della stessa 
secondo le esigenze della stazione compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le 
predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni finalizzate a diminuire e regolare il disagio, 
per altezze compresa tra 12 e 18 metri (ante potatura) 130,00€             

H 28

Potatura  alberi, eseguita secondo le norme di capitolato, finalizzata alla rimozione delle 
parti secche o ammalorate, al contenimento della chioma ed alla risagomazione della stessa 
secondo le esigenze della stazione compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le 
predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni finalizzate a diminuire e regolare il disagio, 
per altezze compresa tra 18 e 25 metri (ante potatura) 200,00€             

H 29

Potatura  alberi, eseguita secondo le norme di capitolato, finalizzata alla rimozione delle 
parti secche o ammalorate, al contenimento della chioma ed alla risagomazione della stessa 
secondo le esigenze della stazione compreso l'allontanamento del materiale di risulta, le 
predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni finalizzate a diminuire e regolare il disagio, 
per altezze oltre i 25 metri (ante potatura) 350,00€             

H 30

Intervento di rimozione di parti secche  e spezzate di piante, ai fini della sicurezza, attuate 
su ordine di servizio entro le successive 24 ore, con asporto di materiale inferiore al 10 % 
della vegetazione, per piante di altezze inferiori ai 6 metri, compreso lo smaltimento delle 
risulte, il personale a terra eventuali movieri, le predisposizioni di scurezza per il traffico ed 
ogni altro onere 30,00€            

H 31

Intervento di rimozione di parti secche  e spezzate di piante, ai fini della sicurezza, attuate 
su ordine di servizio entro le successive 24 ore, con asporto di materiale inferiore al 10 % 
della vegetazione, per piante di altezze comprese tra 6 e 12 metri, compreso lo smaltimento 
delle risulte, il personale a terra eventuali movieri, le predisposizioni di scurezza per il 
traffico ed ogni altro onere n° 40,00€               

H 32

Intervento di rimozione di parti secche  e spezzate di piante, ai fini della sicurezza, attuate 
su ordine di servizio entro le successive 24 ore, con asporto di materiale inferiore al 10 % 
della vegetazione, per piante di altezze comprese tra 12 e 18 metri, compreso lo 
smaltimento delle risulte, il personale a terra eventuali movieri, le predisposizioni di 
scurezza per il traffico ed ogni altro onere n° 60,00€               

H 33

Intervento di rimozione di parti secche  e spezzate di piante, ai fini della sicurezza, attuate 
su ordine di servizio entro le successive 24 ore, con asporto di materiale inferiore al 10 % 
della vegetazione, per piante di altezze comprese tra 18 e 25 metri, compreso lo 
smaltimento delle risulte, il personale a terra eventuali movieri, le predisposizioni di 
scurezza per il traffico ed ogni altro onere n° 90,00€               

H 34

Intervento di rimozione di parti secche  e spezzate di piante, ai fini della sicurezza, attuate 
su ordine di servizio entro le successive 24 ore, con asporto di materiale inferiore al 10 % 
della vegetazione, per piante di altezze superiori ai 25 metri, compreso lo smaltimento delle 
risulte, il personale a terra eventuali movieri, le predisposizioni di scurezza per il traffico ed 
ogni altro onere 150,00€             

H  OPERE COMPIUTE - giardinaggio potature 



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
I 1 Abbattimento di alberi,  per piante con diametro del tronco compreso inferiori ai 20  cm,  

comprese le predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni per la regolazione del traffico e 
del disagio compreso l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta, il personale 
a terra, le macchine necessarie ed ogni altro onere. n° 25,00€            

I 2 Abbattimento di alberi,  per piante con diametro del tronco compreso tra 20 e 40 cm,  
comprese le predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni per la regolazione del traffico e 
del disagio compreso l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta, il personale 
a terra, le macchine necessarie ed ogni altro onere. n° 60,00€               

I 3 Abbattimento di alberi,  per piante con diametro del tronco compreso tra 40 e 60 cm,  
comprese le predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni per la regolazione del traffico e 
del disagio compreso l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta, il personale 
a terra, le macchine necessarie ed ogni altro onere. n° 100,00€             

I 4 Abbattimento di alberi,  per piante con diametro del tronco compreso tra 60 e 80 cm,  
comprese le predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni per la regolazione del traffico e 
del disagio compreso l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta, il personale 
a terra, le macchine necessarie ed ogni altro onere. n° 180,00€             

I 5 Abbattimento di alberi,  per piante con diametro del tronco superiore agli 80 cm,  comprese 
le predisposizioni di sicurezza, le predisposizioni per la regolazione del traffico e del 
disagio compreso l'allontanamento e lo smaltimento dei materiali di risulta, il personale a 
terra, le macchine necessarie ed ogni altro onere. n° 250,00€             

I 6
Abbattimento di Patani malati  di Ceratocystis fimbriata, seguendo il disciplinare  previsto 
per la casistica, le norme di capitolato,  le opere di sicurezza, le predisposizioni per la 
regolazione del traffico e la riduzione dle disagio,ed ogni altro onere, compreso lo 
smaltimento per piante di diametro inferiore ai 20 cm. indipendentemente dalla posizione n° 45,00€               

I 7 Abbattimento di Patani malati  di Ceratocystis fimbriata, seguendo il disciplinare  previsto 
per la casistica, le norme di capitolato,  le opere di sicurezza, le predisposizioni per la 
regolazione del traffico e la riduzione dle disagio,ed ogni altro onere, compreso lo 
smaltimento per piante di diametro comprese tra 20 e 40 cm. indipendentemente dalla 
posizione n° 90,00€               

I 8 Abbattimento di Patani malati  di Ceratocystis fimbriata, seguendo il disciplinare  previsto 
per la casistica, le norme di capitolato,  le opere di sicurezza, le predisposizioni per la 
regolazione del traffico e la riduzione dle disagio,ed ogni altro onere, compreso lo 
smaltimento per piante di diametro comprese tra 40 e 60 cm. indipendentemente dalla 
posizione n° 150,00€             

I 9 Abbattimento di Patani malati  di Ceratocystis fimbriata, seguendo il disciplinare  previsto 
per la casistica, le norme di capitolato,  le opere di sicurezza, le predisposizioni per la 
regolazione del traffico e la riduzione dle disagio,ed ogni altro onere, compreso lo 
smaltimento per piante di diametro comprese tra 60 e 80 cm. indipendentemente dalla 
posizione n° 280,00€             

I 10
Abbattimento di Patani malati  di Ceratocystis fimbriata, seguendo il disciplinare  previsto 
per la casistica, le norme di capitolato,  le opere di sicurezza, le predisposizioni per la 
regolazione del traffico e la riduzione dle disagio,ed ogni altro onere, compreso lo 
smaltimento per piante di diametro superiore agli 80 cm. indipendentemente dalla posizione n° 500,00€             

I 11 Spollonatura basale di tigli o di altre specie e/o eliminazione dei succhioni  fino all'impalco 
di specie arboreee e pulizia della vegetazione  alla base delle piante, compresa la raccolta e 
o smaltimento delle risulte cad 3,00€                 

I  OPERE COMPIUTE - giardinaggio abbattimenti 



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

L   1

Trattamenti fitoiatrico  (fungicidi o insetticidi) da eseguirsi su roseti o altre formazioni 
arbustive coese con prodotti a norma di legge, alle dosi di etichetta, per piante con 
vegetazione di altezza sino a   200 cm. Trattamenti eseguiti secondo le modalità di legge mq  €            0,200 

L   3

Trattamenti fitoiatrico  (fungicidi o insetticidi) da eseguirsi su piante singole o in 
formazioni non coese con prodotti a norma di legge, alle dosi di etichetta, per piante con 
vegetazione di altezza compresa tra i  400 cm. ed i 600 cm. Trattamenti eseguiti secondo le 
modalità di legge cad  €            3,500 

L   4

Trattamenti fitoiatrico  (fungicidi o insetticidi) da eseguirsi su piante singole o in 
formazioni non coese con prodotti a norma di legge, alle dosi di etichetta, per piante con 
vegetazione di altezza compresa tra i  6,00 m . ed i 10,00 m. Trattamenti eseeguiti secondo 
le modalità di legge cad  €            7,500 

L   5

Trattamenti fitoiatrico  (fungicidi o insetticidi) da eseguirsi su piante singole o in 
formazioni non coese con prodotti a norma di legge, alle dosi di etichetta, per piante con 
vegetazione di altezza compresa tra i  10,00 m . ed i 20,00 m. Trattamenti eseguiti secondo 
le modalità di legge cad  €          12,000 

L   6

Trattamenti fitoiatrico  (fungicidi o insetticidi) da eseguirsi su piante singole o in 
formazioni non coese con prodotti a norma di legge, alle dosi di etichetta, per piante con 
vegetazione di altezza superiore  ai 20,00 m. Trattamenti eseguiti secondo le modalità di 
legge cad  €          18,000 

L   7

Trattamento endoterapico eseguito alle alberature per combattere problemi di natura 
fitoiatrica, eseguito con prodotti all'uopo autorizzati con tecniche ad infusione naturale o a 
pressione, in quantità tale da sortire gli effetti in obiettivo, per piante fino a 40 cm di 
diametro cad  €          22,000 

L   8

Trattamento endoterapico eseguito alle alberature per combattere problemi di natura 
fitoiatrica, eseguito con prodotti all'uopo autorizzati con tecniche ad infusione naturale o a 
pressione, in quantità tale da sortire gli effetti in obiettivo, per piante con diametro del fusto 
ad 1 metro compreso tra 40 ed 80 cm, cad  €          28,000 

L   9

Trattamento endoterapico eseguito alle alberature per combattere problemi di natura 
fitoiatrica, eseguito con prodotti all'uopo autorizzati con tecniche ad infusione naturale o a 
pressione, in quantità tale da sortire gli effetti in obiettivo, per piante con diametro del fusto 
ad un metro oltre gli 80 cm cad  €          40,000 

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

M   1

Lavorazione consistente nella raccolta e nell'asportazione delle foglie, da eseguirsi 
manualmente o con l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura manuale,  meccanica o pneumatica, 
compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri derivanti neglia ambiti numerati 
definiti al progetto. Ad unità (unita =albero dell'ambito in classe 2, albero classe 1 = 0,6 
unità, classe 3= 2,5 unità, classe 4=5 unità, classe 5 = 8 unità) per aree a verde (parchi, 
scuole, giardini, aiuole) u 0,800€          

M   2

Lavorazione consistente nella raccolta e nell'asportazione delle foglie, da eseguirsi 
manualmente o con l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura manuale,  meccanica o pneumatica, 
compreso lo smaltimento dei materiali di risulta e gli oneri derivanti negli ambiti numerati 
definiti dal progetto. Ad unità (unita =albero dell'ambito in classe 2, albero classe 1 = 0,6 
unità, classe 3= 2,5 unità, classe 4=5 unità, classe 5 = 8 unità) per aree stradali (viali, 
parcheggi, alberi stradali isolati) u 1,000€          

M   3

Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi, superfici pavimentate, sedime ad uso ricreativo 
e sportivo, strade e percorsi nei plessi scolastici o altre superfici non già comprese negli 
ambiti numerati di progetto, compreso lo smaltimento del materiale di risulta raccolto 
secondo le modalità di legge mq 0,02€              

L  OPERE COMPIUTE - fitoiatria 

M  OPERE COMPIUTE - raccolta foglie



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

N   1

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 ai 100 mq  
per parcella  mq 3,00€                 

N   2

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 100 mq 
e i 250 mq per parcella  mq 2,70€                 

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 2,50€                 

N   4

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 superiori ai 1000 mq  
per parcella  mq 2,20€                 

N   5

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 ai 100 mq  
per parcella  mq 2,00€                 

N   6

Lavorazione agronomica consistente nella riparazione  di manti erbosi usurati, 
comprendente le lavorazioni agronomiche, le eventuali ricariche, le risemine ed compresi 
tutti gli oneri necessari mq 2,50€                 

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

O 1

Scerbatura e pulizia manuale di aiuole fiorite, roseti, bordure, zone con perenni, zone con 
arbustive, consistente nella estirpazione delle specie estranee, nella raccolta dei trovanti e 
delel risulte (cartacce ed altre immondizie)  nello smaltimento degli stessi  secondo norma, 
compresi tutti gli oneri derivanti mq 0,90€                 

O 2 Concimazione di aiuole con concime ternario granulare mq 0,05€                 

O 3 Triturazione di ceppaie  con diametro inferiore a 50 cm n° 38,00€               

O 4 Triturazione di ceppaie  con diametro superiore a 50 cm n° 48,00€               

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

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

O 7
Lavorazioni di ripristino e aggiutamento di stradelli in calcestre usurati, compreso ogni 
onere di capitolato mc 45,00€               

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

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

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

O 11 Fornitura e stesa di corteccia di conifere vagliata fornita insacchi o sfusa mc 90,00€               

O 12 Fornitura e stesa di lapillo vulcanico compresi gli oneri di capitolato mc 80,00€               

O 13

Diserbo con prodotti chimici selettivi o residuali, granulari o liquidi da eseguirsi 
nelle aiole, compresa la distribuzione alle dosi di etichetta, la fornitura del 
diserbante conforme alle normative, ed ogni altro onere mq 0,20€                 

O 14

Diserbo con prodotti chimici selettivi o residuali, granulari o liquidi da eseguirsi 
nelle aree libere da vegetazione coltivata (strade, viali, cortili, incolti, ecc), 
compresa la distribuzione alle dosi di etichetta, la fornitura del diserbante 
conforme alle normativa ed ogni altro onere mq 0,10€                 

N  OPERE COMPIUTE - manti erbosi

O  OPERE COMPIUTE - giardinaggio varie



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

P   1

Sevizio di controllo mensile degli arredi presenti nei parchi arredi unita =0,5 cestino, = 1 
panchina, gioco a molla, =2 scivolo, giostra, = 3 castello, = 1 ogni 10 mq pavime antisciv,  
punto acqua fontana=1 u 0,700€          

P   2
Servizio di apertura e chiussura cancelli dei parchi, compresi negli ambiti di progetto 
seondo le modalità di capitolato corpo 24.000,00€        

P   3 Servizio di valutazione stabilità strumentale secondo indicazioni di capitolato n° 45,00€               

P   4 Servizio di valutazione stabilità visiva secondo indicazioni di capitolato n° 15,00€               

P   5 sistema informatico ed assitenza come descritto da capitolato corpo 40.000,00€        

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
Q   1 Fornitura e posa di alberi diam 14/16 appartenenti alle specie lista 1, compreso scavo e 

rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato n° 80,00€               
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° 120,00€             

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° 180,00€             

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° 250,00€             

Q   5 Fornitura e posa di alberi diam 25/30 appartenenti alle specie lista 1, compreso scavo e 
rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato n° 350,00€             

Q   
6

Fornitura e posa di alberi diam 14/16 appartenenti alle specie lista 2, compreso scavo e 
rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato n° 100,00€             

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° 140,00€             

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° 230,00€             

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° 280,00€             

Q   
10

Fornitura e posa di alberi diam 25/30 appartenenti alle specie lista 2, compreso scavo e 
rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato n° 400,00€             

Q   11 Fornitura e posa di alberi diam 14/16 appartenenti alle specie lista 3, compreso scavo e 
rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato 130,00€             

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° 170,00€             

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° 280,00€             

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° 400,00€             

Q   15 Fornitura e posa di alberi diam 25/30 appartenenti alle specie lista 3, compreso scavo e 
rinterro  della buca, tutoraggio, cure manutentorie, ed ogni altro onere da capitolato n° 500,00€             

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

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
R  1 Fornitura e posa di arbusti tipo 1, compresi gli oneri di capitolato vaso 12 n° 4,00€                 
R  2 Fornitura e posa di arbusti tipo 1, compresi gli oneri di capitolato vaso 16 n° 6,00€                 
R  3 Fornitura e posa di arbusti tipo 2, compresi gli oneri di capitolato h. 80/100 cm n° 6,50€                 

lista 1 alberi tipo: Acer platanoides, Acer pseudplatanus, Carpinus betulus, Acer negundo, Acer campestre, Fraxinus sp., Salix sp., Pyrys calleryana, 
Malus ornamentali ad alberello, Popolus sp., Celtis australis, Tilia hibrida, Platanus acerifolia, Ulmus sp., Cupressocyparis sp., Acer saccharinum, 
Albizia julibrissin, Anus sp., Betula sp., Catalpa sp., Gleditsia sp.,

Lista 2 alberi tipo: Querus sp. (escluso leccio), Liriodendron tulipifera, Gigko biloba, Liquidambar styraciflua,  Melia azeradach, Sophora japonica,  
Cedrus sp., Cupressus sp., Carpinus betulus pyramidalis, Acer plat.globosum,  Acer rubrun, Aesculus hippocastanum, Corylus colurna, 
Koelreuteria paiculata, Morus alba, Tilia sp. (esclusa  ibrida), Pinus pinea, 

Q OPERE COMPIUTE - impianti vegetali alberi

R OPERE COMPIUTE - impianti vegetali arbusti

Lista 3 alberi tipo: Fagus sylvatica, Querus ilex, Magnolia grandiflora, Taxus baccata, Parotia persica

P  OPERE COMPIUTE - cintrolli



Comune di Monza - Global di manutenzione del verde
Elenco prezzi

cod. art. Descrizione u.m. prezzo
R   4 Fornitura e posa di arbusti tipo 2, compresi gli oneri di capitolato h 100/150 n° 7,00€                 
R 5 Fornitura e posoa di arbusti tipo 2, compresi gli oneri di capitolato oltre 150 cm n° 9,00€                 
R   6 Fornitura e posa di arbusti tipo 3, compresi gli oneri di capitolato h. 80/100 cm n° 12,00€               
R 7 Fornitura e posa di arbusti tipo 3, compresi gli oneri di capitolato h 100/150 n° 15,00€               
R   8 Fornitura e posoa di arbusti tipo 3, compresi gli oneri di capitolato oltre 150 cm n° 20,00€               
R 9 Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato h. 60/80 cm n° 20,00€               
R   10 Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato h 80/100 n° 30,00€               
R 11 Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato 100/150 cm n° 40,00€               
R   12 Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato 150/200 cm n° 80,00€               
R 13 Fornitura e posa di arbusti tipo 4, compresi gli oneri di capitolato oltre 200 cm n° 120,00€             

cod. art. Descrizione u.m. prezzo

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° 0,85€                 

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

S   3 Fornitura e posa di bulbose tipo Crocus, Narciso, ecc compresi gli oneri di capitolato n° 0,65€                 
S 4 Fornitura e posa di bulbose tipo Iris, tulipani, giacinti , compresi gli oneri di capitolato n° 1,00€                 

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° 3,00€                 

S 6 Fornitura e posa di rose brevettate, compresi gli oneri di capitolato n° 6,50€                 
S   7 Fornitura e posa di rose non brevettate, compresi gli oneri di capitolato n° 5,60€                 
S 8 Fornitura e posa di rosa rugosa e similari , compresi gli oneri di capitolato n° 5,00€                 
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S  OPERE COMPIUTE - impianti vegetali erbacee perenni e annuali e altre

Lista 1 piante tipo: Spireae bumalda, Lonicera pilieata e nitida, Cotoneater sp, Ligustro sinensis e similari, Lavanda sp., 
Potentilla sp., Abelia sp.,  Hypericum hidocte e simili, Prunus laurocerasus Otto luyken, berberis tumbergii e similari, 
Euonimus fortunei. Sacococca sp. Erica sp.. Teucrium sp.

Lista 2 piante tipo: Forsithia sp., Weigelia sp., Prunus laurocerasus, Philadelphus sp., Cornus alba elegantissima e similari, 
Eleagnus sp., Photinia x fraseri, Viburnum tinus, Viburnum opalus, Viburnum salicifolia, Keria sp.,  Calycanthus sp., 
Corylus avellana, buddleia sp., Berberis sp., Ibiscus sp., ceanothus sp., Calicarpa sp., Chaenomeles sp., Deutzia sp., 
Euonimus sp., Hamamelis sp.  Spiraea vanhoutey e similari,  Syringa sp., Aucuba sp. Ligustrum sp. (eslcuso sinensis), 
Laurus nobilis, Phillirea sp., Mahonia sp., Pyracantha sp. Rosmarinus sp., Salvia sp.

Lista 3 piante tipo: Nandina domestica e nana, Pittosporum tobira e nana, Hydrangee, Callistemon sp., Choisya sp.,  Corilus 
contorta, Cotinus sp., Viburnum  plicatum e similari, Buxus sp..  Nerium oleander,  Magnolia stellata e similari, Osmanthus 
sp.,
lista 4 piante tipo:  Ilex acquifolia e similari, Cornus florida e similari, 

R  OPERE COMPIUTE - impianti vegetali arbusti


