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COMMITTENTE: 

 

 

ALLEGATO 3 – ELENCO PREZZI LOTTO 9 
 

Num.Ord. 

TARIFFA 

 
D E S C R I Z I O N E  D E L L' A R T I C O L O 

unità 

di  

misura 

 

P R E Z Z O 

UNITARIO 

 
Nr. 1 

 
Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 

  

01.P27.A10.1 speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza   

55 complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza   

 da terra del palco di rami inferiore Betula pendula "youngii" cfr=10-12 z   

 euro (sessantaotto/10) cad 68,100 

Nr. 2 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
  

01.P27.A10.3 speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza   

05 complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza   

 da terra del palco di rami inferiore Fagus sylvatica purp.pend.tricolor h=2.00-2.50 z   

 euro (centoottantatre/83) cad 183,830 

Nr. 3 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
  

01.P27.A10.3 speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza   

60 complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza   

 da terra del palco di rami inferiore Liquidambar styraciflua cfr=10-12 ha=2.20 z   

 euro (cinquanta/63) cad 50,630 

Nr. 4 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate 
  

01.P27.A10.3 speciearboree. c=circonferenza del tronco in centimetri misurata a metri 1.00 da terrah=altezza   

95 complessiva della pianta dal colletto v=pianta fornita in vasoz=pianta fornita in zolla ha=altezza   

 da terra del palco di rami inferiore Magnolia grandiflora gall. h=1.75-2.00 z   

 euro (centoquarantadue/65) cad 142,650 

Nr. 5 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- 
  

01.P27.A20.0 fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in   

50 centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza   

 complessiva della pianta Cedrus atlantica;glauca h=2.00-2.50 z   

 euro (novantasette/64) cad 97,640 

Nr. 6 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- 
  

01.P27.A20.1 fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in   

70 centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza   

 complessiva della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=1.00-1.25 z   

 euro (dieci/74) cad 10,740 

Nr. 7 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- 
  

01.P27.A20.1 fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in   

80 centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza   

 complessiva della pianta Cupressocyparis leill.,c.l.aurea h=3.00-3.50 z   

 euro (ottantatre/48) cad 83,480 

Nr. 8 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- 
  

01.P27.A20.1 fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in   

90 centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza   

 complessiva della pianta Cupressus semperv.pyram.;macroc.h=4.00-4.50 z   

 euro (centoottantasei/84) cad 186,840 

Nr. 9 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo del piantamento delle sottoelencate coni- 
  

01.P27.A20.2 fere, con fitta ramificazione partente da terra e chioma compatta. cfr=circonferenza tronco in   

60 centimetri misurata a metri 1.00 da terra dc=diametro chioma espresso in metrih= altezza   

 complessiva della pianta Libocedrus decurrens h=2.50-3.00 z   

 euro (novantaquattro/72) cad 94,720 

Nr. 10 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie 
  

01.P27.A30.0 arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di   

25 ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Acer palmatum da inn. in varieta'   

 h=0.80-1.00 z   

 euro (ventinove/63) cad 29,630 

Nr. 11 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie 
  

01.P27.A30.1 arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di   

20 ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Calluna vulgaris v=18   

 euro (sei/50) cad 6,500 

Nr. 12 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sulluogo di piantamento delle sottoelencate specie 
  

01.P27.A30.2 arbustive spoglianti o sempreverdi.h=altezza dell'esemplare dal colletto r=numero minimo di   

55 ramificazioni basali z=fornito in zollav=fornito in vaso o fitocella Erica carnea in varieta' v=18   

 euro (cinque/32) cad 5,320 

Nr. 13 Fornitura compreso lo scarico ed il trasporto sul luogo del piantamento delle sottoelencate specie 
  

01.P27.A40.0 rampicanti zollate.h= altezza complessiva della pianta v= pianta fornita in vaso Hedera helix in   

20 varieta' h=1.00-1.25 r=3 v   
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euro (sei/44) cad 6,440 

Nr. 14 Fornitura di rosai, esenti da malattie, ben ramificati, forniti secondo le indicazioni della direzione 
  

01.P27.A60.0 lavori Rosai ad alberello in var. h=1.00-1.25 z/v   

05 euro (ventiquattro/51) cad 24,510 

Nr. 15 Fornitura delle sottoelencate specie erbacee da fiore, ben ramificate e di pronto effetto 
  

01.P27.A70.0 Chrysanthemum coreanum v=18-22 a cesp.   

25 euro (otto/74) cad 8,740 

Nr. 16 Decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti con 
  

18.A65.A20.0 salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1,   

10 eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore, falce) senza   

 rimozione dei materiali di risulta   

 euro (zero/50) m² 0,500 

Nr. 17 Fornitura compreso il trasporto e lo scarico sul luogo della messa a dimora delle sottoelencate 
  

18.P06.A55.0 specie arbustive spoglianti o sempreverdi, da impiegarsi in operazioni di forestazione urbana h. =   

75 altezza dell'esemplare dal colletto in metri r = numero minimo di ramificazioni basali z = fornito in   

 zolla v = fornito in vaso o fitocella ilex aquifolium h. = 1,00 - 1,25 r = 3 z   

 euro (quarantacinque/79) cad 45,790 

Nr. 18 Diserbo pavimentazioni e vialetti, eseguito a mano, con refilatrice meccanica o altro mezzo 
  

1U.06.510.00 idoneo, con eliminazioni delle radici; compreso il carico e trasporto alle discariche del materiale ed   

70 erbe di risulta, escluso onere di smaltimento.   

 euro (uno/48) m2 1,480 

Nr. 19 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata o in forma libera; intervento completo di ogni 
  

1U.06.550.00 attrezzo, mezzo meccanico necessario, la raccolta, carico, trasporto alle discariche del materiale di   

10.a risulta, escluso l'onere di smaltimento: - siepi con perimetro sino alla sezione media di 400 cm   

 euro (tre/64) m 3,640 

Nr. 20 Messa a dimora di alberi comprendente: scavo della buca, carico e trasporto ad impianto di 
  

20.A27.A60.0 smaltimento autorizzato del materiale di risulta, provvista della terra vegetale, riempimento,   

05 collocamento del palo tutore scortecciato in modo che risulti cm 60-80 piu' basso dei primi rami di   

 impalcatura per piante da alberate o 2 metri fuori terra per piante ramificate, kg 20 di letame, kg.   

 0.200 di concime a lenta cessione, 3 legature con pezze di gomma e legacci, carico e trasporto   

 delle piante dal vivaio e sei bagnamenti di cui il primo all'impianto. la conca alla base delle piante   

 dovra' avere una capienza non inferiore a 80 litri per le buche di m 2x2 e 50 litri per quelle di   

 metri 1.50x1.50 BUCA DI M.1X1X0,70   

 euro (quarantaotto/60) cad 48,600 

Nr. 21 Fornitura e distribuzione di prodotto diserbante da spandere nelle dosi relative al tipo di diserbante 
  

20.A27.B70.0 impiegato su indicazione della direzione lavori, con successivo eventuale bagnamento dell'area a   

05 mezzo autobotte, compreso ogni onere per il collocamento della necessaria segnaletica verticale e   

 per l'approvvigionamento dell'acqua Eseguito a mano   

 euro (zero/25) m² 0,250 

Nr. 22 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizioni di minima 
  

20.A27.I50.0 difficolta' (esemplificabile con alberi ubicati all'interno di parchi o giardini), compresa la   

05 disinfezione con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5,   

 l'allontanamento dei detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza inferiore a m 10   

 euro (settantasette/88) cad 77,880 

Nr. 23 Potatura di formazione, risanamento o contenimento di piante poste in condizione di ridotta 
  

20.A27.I55.0 difficolta'(esemplificabile con alberate ubicate in strade con poco traffico), compresa la disinfezione   

15 con prodotti a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm 5, l'allontanamento dei   

 detriti e la pulizia del cantiere Per piante di altezza da m 21 a m 30   

 euro (duecentonovantauno/02) cad 291,020 

Nr. 24 Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizioni di ridotta difficolta'(esemplificabile con 
  

20.A27.L05.0 alberate ubicate in strade con poco traffico), compreso l'estirpazione della ceppaia il riempimento   

15 della buca con terra agraria, la costipazione del terreno, il trasporto del materiale di risulta ad   

 impianto di smaltimento autorizzato o nei magazzini comunali Per piante di altezza da m 21 a m   

 30   

 euro (trecentonovantatre/37) cad 393,370 

Nr. 25 Fornituta in loco di "Ciclamini" (Cyclamen) in vaso da cm 12. Compreso di carico e scarico da 
  

NPCICLA magazzini a nostri siti.   

 euro (tre/19) cadauno 3,190 

Nr. 26 Scerbatura manuale in aiuole fiorite. Intervento completo di raccolta e conferimento del materiale 
  

NPSCE di risulta in discarica autorizzata.   

 euro (zero/99) m2 0,990 
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Nr. 27 

 
Squadra tipo A: composta da n. 2 operai e autocarro (della portata sino a 17 q.li) con cassone 

  

NPSTA ribaltabile, carburante lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di   

 effettivo impiego.   

 euro (settantasei/49) h 76,490 

Nr. 28 Squadra tipo B: composta da n. 3 operai e autocarro (della portata sino a 17 q.li) con cassone 
  

NPSTB ribaltabile, carburante lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere connesso per il tempo di   

 effettivo impiego.   

 euro (centocinque/50) h 105,500 

Nr. 29 Squadra tipo C: composta da n. 1 operai e autocarro autocarro dotato di braccio idraulico fino 
  

NPSTC all'altezza di m 25 compreso di autista, carburante lubrificante, trasporto in loco ed ogni onere   

 connesso per il tempo di effettivo impiego.   

 euro (centouno/62) h 101,620 

Nr. 30 Taglio erba nei campi di inumazione cimiteriali, mediante l'uso di tosatrice semovente nelle parti 
  

NPSTCI centrali dei riquadri, rifilatura intorno ai cippi con taglia bordi a scoppio, soffiatura del materiale di   

 risulta, carico e trasporto in discarica autorizzata. La misurazione si intende solo all'area di taglio   

 con esclusione dell'ingombro dei cippi. Ad intervento.   

 euro (uno/58) m2 1,580 

Nr. 31 Formazione di tappeto erboso in zolla, spessore 5 cm, per inerbimento a pronto effetto, compresi 
  

NPTE tutti i lavori, anche preparatori, necessari, inclusa la prima bagnatura; per singole superfici.   

 euro (undici/61) m2 11,610 

Nr. 32 Trinciatura meccanica eseguita trinciaerba azionato da trattrice e con rilascio in loco del materiale 
  

NPTRI triturato.   

 euro (zero/027) m2 0,027 

Nr. 33 Zappettatura manuale di aree con estirpazione di piante infestanti, compreso il carico e trasporto 
  

NPZAP del materiale di risulta in discarica autorizzata, sistemazione e spianamanto dell'area di   

 intervento.   

 euro (zero/48) m2 0,480 

 
Torino, 18/10/2018 

  

 


