REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE VERDI E PARCHEGGI
A. VIA DEI PLATANI - FRAZIONE DI SEUNI
COD.

A.1

DESCRIZIONE

U.M. QUANTITA'

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro
sito, comprensivo di tutte le operazioni colturali
preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e
delle
successive
operazioni
di
reimpianto
(predisposizione buca, concimazione di fondo, cad
aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto
con juta) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di
tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e
materiali necessari a fornire l'opera compiuta.
Fornitura e messa a dimora di specie arbustive con zolla
o vaso, per altrezze fino a 1 m, compresa la fornitura di
20 l di ammendante, la preparazione del terreno, cad
l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 15 l d'acqua,
esclusa la pacciamatura

5

COSTO
UNITARIO

IMPORTO

€ 387,528 € 1.937,64

68

€ 8,543

€ 580,92

144

€ 4,598

€ 662,11

15

€ 20,512

€ 307,68

A.5

Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,
proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici,
mc
erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste
entità (sino a 10 cm) in aree verdi

8

57,364

€ 458,91

A.6

Realizzazione di impianto irriguo caratterizzato da ala
gocciolante per alberature, arbusti e tappezzanti, per mq
singola area verde inferiore a 500 mq

144

€ 4,700

€ 676,80

A.7

Fornitura e posa in opera di fioriera in calcestruzzo
bianco armato, vibrato e levigato, finitura in finto
travertino, fascia decorativa in alluminio color rame, cad
trattamento antidegrado per esterno, lucido o effetto
naturale, peso kg 550. Dimensioni 175x60x65 cm

2

A.2

A.3

A.4

Fornitura e posa in opera di telo pacciamante drenante
biodegradabile da 110 g/mq, su terreno preparato per
la messa a dimora di piante compreso l'ancoraggio al mq
suolo con picchetti metallisi, escluso ogni onere per la
messa a dimora delle piante
Fornitura e posa in opera di pacciamatura di corteccia di
mc
resinose spess. 6/8 cm

€ 680,500 € 1.361,00

SOMMANO € 5.985,07
B. VIA PIETRO MICCA SELEGAS
COD.

B.1

DESCRIZIONE

U.M. QUANTITA'

Trapianto di piante esistenti e ricollocazione in altro
sito, comprensivo di tutte le operazioni colturali
preparatorie (potatura di contenimento, zollatura) e
delle
successive
operazioni
di
reimpianto
(predisposizione buca, concimazione di fondo, cad
aspersione con ormoni radicanti, fasciatura del fusto
con juta) e prima annaffiatura. Prezzo comprensivo di
tutti gli oneri per nolo macchine, manodopera e
materiali necessari a fornire l'opera compiuta.

2

COSTO
UNITARIO

IMPORTO

€ 387,528

€ 775,06

B.2

Fornitura e posa di tappeto erboso, in zolla, per
inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori
preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti,
la rimozione di residui vegetali, la fresatura del terreno,
mq
la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato
di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola
di sabbia e lapillo, eslcusa irrigazione, incluso primo
taglio: per singole superfici fino a 300 mq

12

€ 19,242

€ 230,90

B.3

Realizzazione di impianto irriguo caratterizzato da ala
sistema ad aspersione su prati, per singola area verde mq
inferiore a 500 mq

47

€ 13,000

€ 611,00

B.4

Fornitura e realizzazione di staccionata a croce di
Sant'Andrea in pali di castagno decorticati, costituita da
piantoni del diametro di 10 - 12 cm posti ad interasse di
1,5 m, per un'altezza fuori terra di 1 m, con trattamento
della parte appuntita interrata, pali in diagonale di
diametro 8 - 10 cm, compresa la realizzazione di
eventuali plinti di fondazione di 30x30x30 cm, la
formazione di tutti i fissaggi con elementi in ferro
zincato, tutti i piccoli movimenti di terra, in escavo ed in
riporto, per la realizzazione dei plinti di fondazione.
Intervento comprensivo di ogni onere, attrezzo ed
attrezzatura necessaria ed effettuato con materiale
fornito a piè d'opera dall'impresa

m

7

€ 49,300

€ 345,10

B.5

Demolizione, trasporto e conferimento a discarica di
cordonata stradale

m

50

€ 8,000

€ 400,00

B.6

Ripristino di cordonata stradale ammalorata attraverso
la fornitura e posa in opera di calcestruzzo di idonea
resistenza e di malte per la ripresa del getto, compreso
ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte

m

40

€ 20,000

€ 800,00

B.7

Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,
proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici,
mc
erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste
entità (sino a 10 cm) in aree verdi

8

57,364

€ 458,91

SOMMANO € 3.620,97
C. VIALE GIOVANNI XXIII
COD.

C.1

DESCRIZIONE

U.M. QUANTITA'

Preparazione del terreno al trapianto mediante
lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e
successivi passaggi di affinamento meccanico e
mq
manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe,
completamento a mano delle parti non raggiungibili a
macchina: per aiuole di superfici da 200 a 1000 mq

450

COSTO
UNITARIO

IMPORTO

€ 1,276

€ 574,20

C.2

Fornitura e posa in opera di terra da coltivo,
proveniente dallo strato colturale attivo, priva di radici,
mc
erbe infestanti, di ciottoli e sassi, per riporti di modeste
entità (sino a 10 cm) in aree verdi

10

57,364

€ 573,64

C.3

Fornitura e posa di tappeto erboso, in zolla, per
inerbimenti a pronto effetto, compresi tutti i lavori
preparatori del terreno quali: il diserbo delle infestanti,
la rimozione di residui vegetali, la fresatura del terreno,
mq
la concimazione di fondo, la stesura su terreno livellato
di strato uniforme, per uno spessore di 5 cm, di mescola
di sabbia e lapillo, eslcusa irrigazione, incluso primo
taglio: per singole superfici da 300 a 500 mq

450

€ 16,649

€ 7.492,05

C.4

Realizzazione di impianto irriguo caratterizzato da ala
sistema ad aspersione su prati, per singola area verde mq
inferiore a 500 mq

450

€ 13,000

€ 5.850,00

SOMMANO € 14.489,89
TOTALE € 24.095,93

