
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
1) ROTATORIA VIA BRENTA - VIA MONTEGRAPPA (comprese piante lungo campo da calcio)
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria mq 4,00 490,00 1960,000 0,17 € 333,20 €

Aiuola sud-ovest mq 4,00 120,00 480,000 0,17 € 81,60 €

Aiuola nord-ovest mq 4,00 390,00 1560,000 0,17 € 265,20 €

Aiuole piante lato est campo calcio mq 4,00 7,00 1,00 28,000 0,17 € 4,76 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 800,00 3200,000 0,21 € 672,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria n 100,00 100,000 3,50 € 350,00 €

Aiuola sud-ovest n 120,00 120,000 3,50 € 420,00 €

Aiuola nord-ovest n 150,00 150,000 3,50 € 525,00 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 1

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 30 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria n 1,00 1,000 70,91 € 70,91 €

Aiuola sud-ovest n 1,00 1,000 70,91 € 70,91 €

Aiuola nord-ovest n 4,00 4,000 70,91 € 283,62 €

Piante lato est campo calcio n 7,00 7,000 70,91 € 496,34 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria n 3,00 1,00 3,000 8,50 € 25,50 €

Aiuola sud-ovest n 3,00 1,00 3,000 8,50 € 25,50 €

Aiuola nord-ovest n 3,00 4,00 12,000 8,50 € 102,00 €

Piante lato est campo calcio n 3,00 7,00 21,000 8,50 € 178,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria n 2,00 100,00 200,000 0,60 € 120,00 €

Aiuola sud-ovest n 2,00 120,00 240,000 0,60 € 144,00 €

Aiuola nord-ovest n 2,00 150,00 300,000 0,60 € 180,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria n 3,00 1,00 3,000 6,00 € 18,00 €

Aiuola sud-ovest n 3,00 1,00 3,000 6,00 € 18,00 €

Aiuola nord-ovest n 3,00 4,00 12,000 6,00 € 72,00 €
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Piante lato est campo calcio n 3,00 7,00 21,000 6,00 € 126,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 1000,00 5,00 100000,000 0,01 € 500,00 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria lt 10,00 1,00 50,00 500,000 0,05 € 25,00 €

Aiuola sud-ovest lt 10,00 1,00 50,00 500,000 0,05 € 25,00 €

Aiuola nord-ovest lt 10,00 4,00 50,00 2000,000 0,05 € 100,00 €

Piante lato est campo calcio lt 10,00 7,00 50,00 3500,000 0,05 € 175,00 €

9 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 350,00 € 350,00 €

6.699,75 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
2) ROTATORIA VIA GARIBALDI - VIA MONTEGRAPPA (comprese piante viale Mazzini)
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Aiuola est mq 4,00 25,00 100,000 0,17 € 17,00 €

Aiuola sud mq 4,00 30,00 120,000 0,17 € 20,40 €

Aiuole piante viale Mazzini mq 4,00 36,00 1,00 144,000 0,17 € 24,48 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 800,00 3200,000 0,21 € 672,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

Aiuola est n 50,00 50,000 3,50 € 175,00 €

Aiuola sud n 30,00 30,000 3,50 € 105,00 €

3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 2

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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Piante Viale Mazzini n 36,00 36,000 56,72 € 2.042,09 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Piante Viale Mazzini n 3,00 36,00 108,000 8,50 € 918,00 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Aiuola est n 2,00 50,00 100,000 0,60 € 60,00 €

Aiuola sud n 2,00 30,00 60,000 0,60 € 36,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Piante Viale Mazzini n 2,00 36,00 72,000 6,00 € 432,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 850,00 5,00 85000,000 0,01 € 425,00 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Piante Viale Mazzini lt 10,00 36,00 50,00 18000,000 0,05 € 900,00 €
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9 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria mq 12,00 115,00 1380,000 0,12 € 165,60 €

10 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

7.184,27 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
3) DOPPIA ROTATORIA VIA GARIBALDI - VIA CAVOUR
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est mq 4,00 40,00 160,000 0,17 € 27,20 €

Centro rotatoria ovest mq 4,00 40,00 160,000 0,17 € 27,20 €

aiuola spartitraffico mq 4,00 10,00 40,000 0,17 € 6,80 €

aiuola nord-ovest (via Tombolata) ml 4,00 6,00 24,000 0,21 € 5,04 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 600,00 2400,000 0,21 € 504,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est n 20,00 20,000 3,50 € 70,00 €

Centro rotatoria ovest n 40,00 40,000 3,50 € 140,00 €

aiuola spartitraffico n 20,00 20,000 3,50 € 70,00 €

aiuola nord-ovest (via Tombolata) n 25,00 25,000 3,50 € 87,50 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 3

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est n 6,00 6,000 56,72 € 340,35 €

Centro rotatoria ovest n 3,00 3,000 56,72 € 170,17 €

aiuola  parcheggio nord n 5,00 5,000 56,72 € 283,62 €

aiuola parcheggio nord-ovest n 3,00 3,000 56,72 € 170,17 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est n 3,00 6,00 18,000 8,50 € 153,00 €

Centro rotatoria ovest n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

aiuola  parcheggio nord n 3,00 5,00 15,000 8,50 € 127,50 €

aiuola parcheggio nord-ovest n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est n 2,00 20,00 40,000 0,60 € 24,00 €

Centro rotatoria ovest n 2,00 40,00 80,000 0,60 € 48,00 €

aiuola spartitraffico n 2,00 20,00 40,000 0,60 € 24,00 €

aiuola nord-ovest (via Tombolata) n 2,00 25,00 50,000 0,60 € 30,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est n 2,00 6,00 12,000 6,00 € 72,00 €

Centro rotatoria ovest n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €
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aiuola  parcheggio nord n 2,00 5,00 10,000 6,00 € 60,00 €

aiuola parcheggio nord-ovest n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 480,00 5,00 48000,000 0,01 € 240,00 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Centro rotatoria est lt 10,00 6,00 50,00 3000,000 0,05 € 150,00 €

Centro rotatoria ovest lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €

aiuola  parcheggio nord lt 10,00 5,00 50,00 2500,000 0,05 € 125,00 €

aiuola parcheggio nord-ovest lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €

9 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

aiuola  parcheggio nord mq 12,00 45,00 540,000 0,12 € 64,80 €

10 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

4.587,06 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI, IVA ESCLUSA):
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
4) ROTATORIA VIA V. EMANUELE II - VIA DOLOMITI
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 4,00 105,00 420,000 0,17 € 71,40 €

aiuola nord-est mq 4,00 50,00 200,000 0,17 € 34,00 €

aiuola nord-ovest mq 4,00 55,00 220,000 0,17 € 37,40 €

perimetro ciclabile sud-est ml 4,00 50,00 200,000 0,21 € 42,00 €

perimetro ciclabile sud-ovest ml 4,00 75,00 300,000 0,21 € 63,00 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 500,00 2000,000 0,21 € 420,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 20,00 20,000 3,50 € 70,00 €

aiuola nord-est n 25,00 25,000 3,50 € 87,50 €

aiuola nord-ovest n 25,00 25,000 3,50 € 87,50 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 4

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 3,000 56,72 € 170,17 €

aiuola nord-ovest n 3,00 3,000 56,72 € 170,17 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

aiuola nord-ovest n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 20,00 40,000 0,60 € 24,00 €

aiuola nord-est n 2,00 25,00 50,000 0,60 € 30,00 €

aiuola nord-ovest n 2,00 25,00 50,000 0,60 € 30,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €

aiuola nord-ovest n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.
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indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 450,00 5,00 45000,000 0,01 € 225,00 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €

aiuola nord-ovest lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €

9 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

3.128,85 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
5) ROTATORIA VIA ROMA - VIA SERATO (coprese piante in vaso via Serato)
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Aiuola nord  mq 4,00 8,00 32,000 0,17 € 5,44 €

Aiuola nord-ovest  mq 4,00 16,00 64,000 0,17 € 10,88 €

Aiuola sud-ovest mq 4,00 12,00 48,000 0,17 € 8,16 €

Aiuola est mq 4,00 5,00 20,000 0,21 € 4,20 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 500,00 2000,000 0,21 € 420,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

Aiuola nord  n 10,00 10,000 3,50 € 35,00 €

Aiuola nord-ovest  n 15,00 15,000 3,50 € 52,50 €

Aiuola sud-ovest n 10,00 10,000 3,50 € 35,00 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 5

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

piante in vaso via Serato n 15,00 15,000 56,72 € 850,87 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

piante in vaso via Serato n 3,00 15,00 45,000 8,50 € 382,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

Aiuola nord  n 2,00 10,00 20,000 0,60 € 12,00 €

Aiuola nord-ovest  n 2,00 15,00 30,000 0,60 € 18,00 €

Aiuola sud-ovest n 2,00 10,00 20,000 0,60 € 12,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

piante in vaso via Serato n 2,00 15,00 30,000 6,00 € 180,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 205,00 5,00 20500,000 0,01 € 102,50 €
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8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

piante in vaso via Serato lt 10,00 6,00 50,00 3000,000 0,05 € 150,00 €

9 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

3.470,75 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
6) ROTATORIA VIA ANTONELLI - VIA SERATO
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 4,00 200,00 800,000 0,17 € 136,00 €

aiuola sud mq 4,00 12,00 48,000 0,17 € 8,16 €

aiuola ovest mq 4,00 13,00 52,000 0,17 € 8,84 €

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 600,00 2400,000 0,21 € 504,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

aiuola sud n 15,00 15,000 3,50 € 52,50 €

aiuola ovest n 15,00 15,000 3,50 € 52,50 €

3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 6

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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centro rotatoria n 3,00 3,000 70,91 € 212,74 €

4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

aiuola sud n 2,00 15,00 30,000 0,60 € 18,00 €

aiuola ovest n 2,00 15,00 30,000 0,60 € 18,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 225,00 5,00 22500,000 0,01 € 112,50 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €
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9 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 12,00 200,00 2400,000 0,12 € 288,00 €

10 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

2.790,44 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
7) ROTATORIA VIA ANTONELLI - VIA LEONARDO
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 700,00 2800,000 0,21 € 588,00 €

2 IRRIGAZIONE PRATO (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 225,00 5,00 22500,000 0,01 € 112,50 €

3 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 12,00 225,00 2700,000 0,12 € 324,00 €

4 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 7

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

2.216,20 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
8) ROTATORIA VIA LEONARDO - VIA DEI ROVERI (Incluse aiuole est cimitero)
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 1000,00 4000,000 0,21 € 840,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 20,00 20,000 3,50 € 70,00 €

3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 2,000 70,91 € 141,83 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 8

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 2,00 6,000 8,50 € 51,00 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 20,00 40,000 0,60 € 24,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 2,00 4,000 6,00 € 24,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 275,00 5,00 27500,000 0,01 € 137,50 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria lt 10,00 2,00 50,00 1000,000 0,05 € 50,00 €
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9 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 12,00 275,00 3300,000 0,12 € 396,00 €

aiuole lato est cimitero mq 12,00 850,00 10200,000 0,12 € 1.224,00 €

10 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

4.150,03 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
9) ROTATORIA VIA DEI ROVERI - VIA RIZZARDA (incluse aiuole pista ciclabile)
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 2500,00 10000,000 0,21 € 2.100,00 €

2 IRRIGAZIONE PRATO (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 250,00 5,00 25000,000 0,01 € 125,00 €

3 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 12,00 250,00 3000,000 0,12 € 360,00 €

aiuola pista ciclabile mq 12,00 1840,00 22080,000 0,12 € 2.649,60 €

aiuola lato est incrocio via del confine mq 12,00 150,00 1800,000 0,12 € 216,00 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 9

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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4 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

6.642,30 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
10) ROTATORIA VIA CADORNA - VIA DEI ROVERI
1 DISERBO MECCANICO (4 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di diserbo meccanico, tramite 

estirpazione e/o taglio, di aree adibite ad aiuola e margini stradali. Si considerano inclusi 
nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché 
ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

margini rotatoria ed aiuole ml 4,00 600,00 2400,000 0,21 € 504,00 €

2 POTATURA ARBUSTI (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su arbusti con chioma di diametro inferiore ai 60 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto e lo smaltimento del 
materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a 
perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 100,00 100,000 3,50 € 350,00 €

3 POTATURA ALBERATURE (1 INTERVENTO ANNUO). Esecuzione di potatura da eseguirsi nel 
periodo di riposo vegetativo, su alberature con tronco di diametro inferiore ai 20 cm. Si 
considerano inclusi nel prezzo l'utilizzo eventuale di piattaforma telescopica, la raccolta, il 
carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 3,000 70,91 € 212,74 €

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANUTENZIONE AIUOLE 
E ROTATORIE

Area n. 10

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
n° DESCRIZIONE DEI LAVORI

UNITA' DI 
MISURA

DIMENSIONI
QUANTITA'

IMPORTI
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4 RACCOLTA FOGLIAME (3 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di soffiatura e raccolta fogliame 
durante il periodo autunno-inverno. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, 
il trasporto e lo smaltimento del materiale rimosso nonché ogni altro onere necessario 
all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 3,00 3,00 9,000 8,50 € 76,50 €

5 CONCIMAZIONE ARBUSTI (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di concimazione 
su arbusti e sempreverdi in quantità pari a 100 gr ad esemplare. Si considerano inclusi nel 
prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 100,00 200,000 0,60 € 120,00 €

6 CONCIMAZIONE ALBERATURE. (2 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione intervento di 
concimazione su alberature in quantità pari a 1000 gr ad esemplare. Si considerano inclusi 
nel prezzo i materiali di consumo nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria n 2,00 3,00 6,000 6,00 € 36,00 €

7 IRRIGAZIONE ARBUSTI (20 INTERVENTI ANNUI). Intervento di irrigazione concernente 
nell'apertura delle valvole acquedotto, la verifica del funzionamento, l'irrigazione per 1 
ora circa e la chiusura dell'impianto. Si considerano inclusi nel prezzo il pagamento 
dell'acqua consumata (contatori di proprietà comunale) nonché ogni altro onere 
necessario all'esecuzione di quanto previsto a perfetta regola d'arte.

indennità per intervento h 20,00 1,50 30,000 26,39 € 791,70 €

compensazione costo acqua (5 lt/mq) lt 20,00 190,00 5,00 19000,000 0,01 € 95,00 €

8 IRRIGAZIONE ALBERATURE (10 INTERVENTI ANNUI). Irrigazione alberature durante il 
periodo tarda primavera-estate. Si considerano inclusi nel prezzo la fornitura, il trasporto 
e lo "scarico" dell'acqua necessaria (impianto di irrigazione non copre le alberature) 
nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria lt 10,00 3,00 50,00 1500,000 0,05 € 75,00 €
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9 SFALCIO PRATO (12 INTERVENTI ANNUI). Esecuzione di sfalcio su prato mediante utilizzo 
attrezzatura meccanica. Si considerano inclusi nel prezzo la raccolta, il carico, il trasporto 
e lo smaltimento del materiale falciato nonché ogni altro onere necessario all'esecuzione 
dell'intervento a perfetta regola d'arte.

centro rotatoria mq 12,00 190,00 2280,000 0,12 € 273,60 €

10 ONERI PER LA SICUREZZA. Costi relativi le procedure da adottare per garantire la sicurezza 
durante l'esecuzione dei lavori. 

redazione documentazione a corpo 1,00 1,000 150,00 € 150,00 €

segnaletica di cantiere a corpo 1,00 1,000 300,00 € 250,00 €

2.934,54 €TOTALE ANNUO (ONERI PER LA SICUREZZA INCLUSI), IVA ESCLUSA:
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