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ELENCO PREZZI
OGGETTO: Servizio di pulizia, sfalcio d’erba e potatura piante da eseguirsi all'interno
di alcuni compendi demaniali situati nel Comune di Roma

COMMITTENTE: Agenzia del Demanio - Direzione Roma Capitale
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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

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
Trasporto a spalla d’uomo o insacchettatura di materiali di qualsiasi natura e consistenza, purché il peso di ogni singolo trasporto non
A03.03.002.a sia superiore a 30 kg, se preventivamente autorizzato dalla D.L., su percorsi non carriolabili, fino al luogo di deposito, in attesa del
trasporto allo scarico, compresi oneri di superamento dislivelli: valutazione a volume
euro (quarantatre/90)

m³

43,90

Nr. 2
Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
A03.03.003.a dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per percorsi fino a 50 m
euro (ventiquattro/27)

m³

24,27

Nr. 3
Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
A03.03.005.a trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico a
mano
euro (ventitre/65)

ton

23,65

Nr. 4
Potatura di contenimento di Ulmus, secondo la forma campi ... ica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. II^ F APotatura di
C.01.10.001. contenimento di Ulmus, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta
d
cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli
eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo
smaltimento. II^ F A
euro (duecentoquarantadue/94)
cadauno
Nr. 5
C01.01.001

242,94

Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza
l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
euro (zero/68)

m²

0,68

Decespugliamento selettivo di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante (rovi, canne, ortica, ecc.), in aree
di qualsiasi natura e pendenza e con copertura terreno superiore al 50%, con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta
euro (zero/92)

m²

0,92

Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva
ed erbacea, mediante l’impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva
dell’eliminazione dell’apparato radicale, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato
dalla D.L.
euro (due/05)

m²

2,05

Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva
ed erbacea, mediante l'impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), compresa l'asportazione del
materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato dalla D.L., senza eliminazione dell'apparato radicale
euro (uno/71)

m²

1,71

Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui
grossolani vegetali e non.
euro (zero/17)

m²

0,17

Nr. 10
Manutenzione ordinaria di siepi in presenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia
C01.09.004.a dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe inferiore a m² 3/m
euro (uno/82)

m

1,82

Manutenzione straordinaria di siepi con taglio di rinnovo consistente nell’asportazione dei getti vecchi e con scarso vigore, taglio di
riforma, eseguito sia a mano che con macchina, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte
euro (uno/40)

m²

1,40

Nr. 12
Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,
C01.10.003.c attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento.
Esem. C
euro (duecentoundici/93)

cad

211,93

Nr. 13
Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita
C01.10.005.a dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,
attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto
del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A
euro (centosettanta/10)

cad

170,10

Nr. 14
NP

ora

100,28

Nr. 6
C01.01.005

Nr. 7
C01.01.007

Nr. 8
C01.01.008

Nr. 9
C01.02.016

Nr. 11
C01.09.005

inaffiatura con autobotte delle n. 9 nuove piante piantate nell'aria. compreso ogni spesa e onere
euro (cento/28)
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