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INFORMAZIONI DI SINTESI 

  

Oggetto dell’affidamento  Gestione dei servizi di manutenzione e gestione del 

verde pubblico 

Ente affidante  Consiglio di Bacino Priula  

Tipo di affidamento  Diretto 

Modalità di affidamento  Affidamento a società in house 

Durata del contratto  10 anni con decorrenza dal 01/02/2021 

Specificare se nuovo affidamento o adeguamento di 

servizio già attivo  

Nuovo affidamento. Servizio già attivo scaduto. 

Territorio interessato dal servizio affidato o da 

affidare  

Comune di Treviso – Consiglio di Bacino Priula 

Per le dimensioni e caratteristiche la relazione ha 

carattere di bacino  

  

  

  

  

SOGGETTO RESPONSABILE DELLA COMPILAZIONE 

  

Nominativo  Dott. Paolo Contò 

Ente di riferimento  Consiglio di Bacino Priula 

Area/servizio  Direttore 

Telefono  0422/916611 

e-mail  consigliodibacino@priula.it 

Data di redazione  Gennaio 2021 
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PREMESSA 

 

Il Consiglio di Bacino Priula è una forma associativa di comuni, costituita ai sensi dell’articolo 4, comma 5, 

della L.R. 31.12.2012 n. 52 per lo svolgimento delle funzioni obbligatorie di gestione dei rifiuti nell’Ambito del 

Bacino denominato “Destra Piave”. Esso deriva dalla integrazione dei precedenti Enti di Bacino e pertanto ha 

incluso fra le proprie funzioni istituzionali anche quelle riferite ad altri servizi volontariamente associati, fra i 

quali si annovera l’organizzazione e il governo di area vasta del servizio di valorizzazione del verde pubblico 

urbano in quanto strettamente collegato alle funzioni ambientali che caratterizzano l’ente. 

Il Consiglio di Bacino detiene il 100% delle azioni di Contarina spa, che è il gestore di tutti i servizi d’ambito 

di bacino istituiti, affidati in conformità alle direttive europee e alle norme nazionali. 

Con deliberazione degli Enti di Bacino di provenienza, di cui alle Assemblee dei Consorzi Priula n. 9 del 9 

aprile 2008 e successiva deliberazione e TV3 n. 4 del 22.4.2015, è stata istituita la funzione di organizzazione 

e di governo di area vasta del servizio di valorizzazione del verde pubblico urbano a mezzo del gestore 

Contarina spa, funzione ora pervenuta al Consiglio di Bacino Priula e inclusa nello statuto dell’ente. Le 

predette deliberazioni assembleari prevedono che il servizio sia svolto previa adesione del Comune 

appartenente al bacino “Destra Piave” mediante sottoscrizione di apposita convenzione sulla base dello 

schema approvato dalle medesime assemblee di Bacino. 

Le stesse deliberazioni hanno approvato gli schemi di contratto di servizio, e di avvalersi dell’in house provider 

Contarina SpA per l’avvio e l’erogazione dei predetti Servizi a favore dei Comuni aderenti e delle loro 

collettività, demandando all’organo di amministrazione dell’ente l’approvazione dei singoli Progetti di Servizio 

e la verifica in concreto della loro congruità e/o economicità. 

 

A seguito della deliberazione del Consiglio Comunale di Treviso n. 75 e del 21/12/2020, il Comune 

partecipante ha deciso di aderire alla convenzione per l’organizzazione di Bacino del servizio del verde 

pubblico e pertanto si deve procedere alla sua valutazione di congruità come previsto dal mandato 

assembleare. Essa si basa sullo specifico progetto redatto per il territorio del Comune di Treviso, ma per le 

dimensioni del servizio svolto, per le modalità con le quali è stato dimensionato il costo del servizio, per 

l’integrazione dello stesso nei servizi di bacino del verde, trattandosi di servizio di area vasta esso ha logiche 

e interconnessioni organizzative con tutti i comuni partecipanti, esso si intende riferito alla congruità del 

servizio di bacino indipendentemente dal comune che di volta in volta aderisce alla convenzione. 

 

CONTESTO ISTITUZIONALE E GESTIONALE 

 

Gestione per ambiti o bacini ottimali ed Enti di governo 

La Regione Veneto, ai sensi dell’impianto normativo statale, ha approvato la L.R. 31.12.2012 n. 52 recante 

“Nuove disposizioni per l’organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti ed attuative dell’articolo 2 comma 

186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191” la quale tra l’altro:  

- stabilisce che la Giunta Regionale approva il riconoscimento dei bacini territoriali per l'esercizio in forma 

associata delle funzioni di organizzazione e controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani a 

livello provinciale (art. 3 comma 1);  

- su proposta motivata degli Enti Locali interessati, la Giunta Regionale può, altresì, approvare il 

riconoscimento di bacini territoriali di diversa dimensione, infraprovinciale o interprovinciale, in base al 

criterio di differenziazione territoriale e socioeconomica, ai sensi dell'art. 3 bis comma 1 del D.L. n. 

138/2011 (art. 3 comma 2); 

- gli Enti Locali ricadenti nei bacini territoriali provinciali, infraprovinciali o interprovinciali, come 

riconosciuti e approvati dalla Giunta Regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione 
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e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i Consigli di Bacino (art. 

3 comma 4); 

- i Consigli di Bacino operano in nome e per conto degli Enti Locali in essi associati e sono dotati di 

personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia funzionale, organizzativa, finanziaria, patrimoniale e 

contabile, per lo svolgimento delle attività connesse alle funzioni di programmazione, organizzazione, 

affidamento e controllo del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani (art. 3 comma 5);  

- la Regione Veneto con Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 21.1.2014 (BUR 4.2.2014) ha 

determinato la suddivisione del territorio regionale in 12 bacini territoriali omogenei, rispetto ai 24 

esistenti ai sensi del PRSU del 1988 e ai 7 bacini con i loro sub-bacini (17 complessivi) inizialmente previsti 

dalla LR 3/2000. Per quanto concerne il territorio provinciale di Treviso la delibera regionale ha individuato 

il bacino dei Comuni associati nel Consorzio CIT denominandolo “Sinistra Piave” e il bacino dei comuni 

degli ex Consorzi Priula e TV3 denominandolo “Destra Piave”. Da questa suddivisione provinciale 

rimangono esclusi il Comune di Mogliano Veneto che è stato assegnato al bacino veneziano; 

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1117 del 1.7.2014 ha definito lo schema di 

convenzione per la costituzione dei nuovi Bacini territoriali. 

 

In data 15 gennaio 2015 le Assemblee del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Intercomunale di 

Bacino Treviso 3 hanno deliberato di procedere alla costituzione della nuova Autorità di governo del servizio 

di gestione dei rifiuti - denominata Consiglio di Bacino “PRIULA” - mediante la loro integrazione in conformità 

all’espressa previsione contenuta nell’art. 4, co. 5, della Legge Regionale 31.12.2012, n. 52. 

In data 21 maggio 2015 si è perfezionata la Convenzione e Statuto prescritta dall’art. 4, co. 1, della citata 

Legge Regionale con la sua sottoscrizione, alla presenza del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso, da parte dei 

Sindaci dei 50 Comuni aderenti ai Consorzi Priula e Treviso 3 (registrata a Treviso il 26.05.2005 al n. 7122 

serie 1T). In data 29 giugno 2015 è stato sottoscritto avanti il medesimo Notaio l’atto di integrazione tra i 

Consorzi Priula e Treviso 3 in forza del quale, ai sensi dell’art. 4, co. 5, della citata Legge Regionale, è stato 

costituito il Consiglio di Bacino Priula con effetto dal 1° luglio 2015 (repertorio n. 83843, raccolta n. 31128, 

registrato a Treviso il 02.07.2015 al n. 9167 serie 1T). 

In data 29 luglio 2015 l’Assemblea Consortile ha nominato il Comitato di Bacino e in data 2 ottobre il 

Direttore del Consiglio di Bacino e il Revisore Unico. 

Infine, in data 2 ottobre 2015 l’Assemblea del Consiglio di Bacino ha approvato, contestualmente ai bilanci di 

chiusura dei Consorzi Priula e TV3, anche la relazione dei Commissari Liquidatori degli Enti Responsabili di 

Bacino TV2 e TV3, dando atto della intera cessione dei beni e dei rapporti giuridici esistenti al nuovo Consiglio 

di Bacino Priula (avendo nel 2011 i Consorzi già espunto dal patrimonio e dalle attività ogni e qualsiasi forma 

gestionale operativa ed operando da allora quale meri soggetti di regolazione). 

 

Pertanto, con il 2015 si sono perfezionati tutti i passaggi amministrativi necessari per la costituzione e 

l’insediamento del nuovo soggetto deputato al governo della gestione dei rifiuti urbani: il Consiglio di Bacino 

Priula. 

 

Forme di gestione e affidamento del servizio 

 

Sul fronte delle modalità di affidamento dei servizi pubblici locali, la norma nazionale è stata oggetto di 

repentini cambiamenti, con la conseguente difficoltà di pianificare adeguatamente le attività. Un breve excursus 

ne mette in evidenza le isterie: 

 

- con il D.L. 112/2008, modificato con il D.L. 135/2009, all’art. 23 bis è stata impressa una spinta alla 

privatizzazione dei servizi. La gestione in house svolta dall’azienda Contarina per i Consorzi è stata così 

rimessa in discussione, senza dare certezze e definire il quadro generale; 



Relazione illustrativa delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti per l’affidamento in house 

 della gestione associata del servizio integrato del verde pubblico 

(Articolo 34, comma 20, del Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179) 

 

 

5 

CONSIGLIO DI BACINO PRIULA 

Autorità di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti e altri servizi 

Via Donatori del Sangue, 1 

31020 Fontane di  Villorba, (TV) 

 

  

 
 

- successivamente, a seguito del Referendum del 12 e 13 giugno 2011, tale disposizione è stata abrogata, 

riportando le regole nell’ambito del diritto europeo che disciplina le forme di affidamento, tra cui la 

gestione in house providing; 

- la norma soppressa per volontà popolare è stata subito ripristinata con l’art. 4 del D.L. 138 del 13.8.2011 

che, fra le altre disposizioni, spostava la scadenza anticipata dell’abrogato art. 23 bis al 31.3.2012. Le forme 

ordinarie di gestione previste vengono ristrette alla (1) gara aperta per l’affidamento del servizio e (2) alla 

gara per la selezione del socio cui cedere il 40% della società e affidare (parte) dei servizi. L’affidamento 

alla propria società in autoproduzione (modello in house) è di fatto impraticabile se non per importi 

inferiori a 200.000 €/anno; 

- le norme di cui al nuovo D.L. 1/2012 sulle liberalizzazioni intervengono nuovamente sul testo posticipando 

la scadenza al 31.12.2012, previa verifica della possibilità di liberalizzare il servizio ora affidato in esclusiva 

a un unico soggetto (ciascun utente sceglie nel mercato il prestatore di servizio…); 

- con sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2011, la suprema Corte ha spazzato via l'intero impianto 

normativo di cui al D.L. 138/2011 e tutti i successivi provvedimenti sia del governo Berlusconi sia del 

governo Monti, in quanto tali disposizioni si ponevano palesemente in contrasto con gli esiti del 

referendum del 12 e 13 giugno 2011; 

- il vuoto normativo è stato colmato dalla giurisprudenza europea, prima, e con la direttiva appalti e 

concessioni n. 23/2014, poi, con la quale viene per la prima volta regolato, fra l’altro, l’affidamento in 

house providing; 

- in tale quadro giuridico e di perfetta legittimità della forma di affidamento del servizio di gestione dei 

rifiuti affidato in house a Contarina, i precedenti Consorzi, in data 18 dicembre 2013, hanno provveduto 

a redigere la relazione ex articolo 34 c. 20 del D.L. 179/2012 al fine di dar conto della legittimità 

dell’affidamento e delle ragioni dello stesso, come previsto dalla normativa che poneva la scadenza al 

31.12.2013. In tale contesto l’Assemblea provvedeva altresì a svolgere un atto ricognitivo dell’affidamento 

“in house”, includendo nel contratto le decisioni già assunte nel corso del contratto di servizio vigente; 

- le Assemblee degli Enti di Bacino, prima, e i Consigli Comunali, poi, hanno sul punto precisato che tale 

affidamento è fatto salvo e confermato. Si ricorda che gli atti di affidamento in house del servizio di 

gestione dei rifiuti urbani sono stati oggetto di sentenza favorevole del Consiglio di Stato n. 1447 del 

8.3.2011, preceduta da analoga istruttoria favorevole dell’allora AVCP; 

- il Consiglio di Bacino Priula, una volta costituito, con deliberazione n. 9 del 1.12.2015 ha approvato gli 

atti ricognitivi dei Commissari liquidatori degli ex Enti di Bacino TV2 e TV3 e il trasferimento dei rapporti 

giuridici in essere al nuovo ente - in coerenza con gli effetti di trasferimento in sede di integrazione dei 

due Enti con l’atto di integrazione degli stessi – compresi gli affidamenti in essere verso il gestore; 

- da ultimo, con deliberazione dell’Assemblea di Bacino n. 8 del 28 aprile 2016, ha provveduto ad unificare 

formalmente le convenzioni di servizio con il gestore, mediante sottoscrizione da parte del nuovo 

Consiglio di Bacino subentrato, di un’unica Convenzione di servizio riportante, senza duplicazioni, i 

contenuti contrattuali già precedentemente disciplinati; 

 

Qui si ricorda infine quanto richiamato in premessa in ordine allo svolgimento associato di altri servizi di 

bacino, compresi all’interno delle funzioni statutarie dell’ente e, in particolare per quanto attiene alla presente 

relazione, le deliberazioni degli Enti di Bacino di provenienza, di cui alle Assemblee dei Consorzi Priula n. 9 

del 9 aprile 2008 e successiva deliberazione e TV3 n. 4 del 22.4.2015, di affidamento del servizio di area vasta 

di gestione del verde pubblico urbano a mezzo del gestore in house providing Contarina spa. 

 

REQUISITI PER L’AFFIDAMENTO IN HOUSE 

 

Come noto con il termine affidamento in house (o in house providing) viene indicata la fattispecie in cui un 

soggetto pubblico provvede in proprio (ossia in house) all’esecuzione di determinati servizi, affidandone 
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l’esecuzione ad altra entità giuridica senza gara. In altri termini, un affidamento in house è tale soltanto se 

l’entità giuridica a cui viene attribuita la titolarità del servizio è legata alla stazione appaltante da vincoli 

talmente serrati da non rendere esistente, nella sostanza, una duplicità di soggetti. In una tale situazione il 

soggetto pubblico affida il servizio a una propria articolazione che, pur assumendo una veste formale di 

soggetto terzo, rimane inscindibilmente legata alla stazione appaltante.  

 

In sostanza un rapporto di in house providing può dirsi correttamente instaurato al ricorrere di tre requisiti: 
- il capitale della società deve essere interamente pubblico, salvo l’eccezione di un capitale privato in modo 

estremamente limitato e che pertanto non esercita una influenza determinante sulla controllata; 

- tra affidatario e affidante devono intercorrere rapporti tali per cui l'affidante sia in grado di controllare 

l'affidatario in modo analogo a come controllerebbe un proprio ufficio interno; 

- oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata deve essere effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante. 

 

Contarina può definirsi società in house in quanto a completa partecipazione pubblica, diretta e coordinata, 

dal Consiglio di Bacino Priula, cui aderiscono ora 49 Comuni della Provincia di Treviso, per i quali, come 

prescritto dall’art. 1.1 dello Statuto sociale, effettua oltre l’80% del suo fatturato nello svolgimento di compiti 

ad essa affidati dai medesimi. Sulla società, inoltre, viene svolto l’esercizio del controllo analogo, e delle altre 

attività di controllo e/o indirizzo previste da specifiche disposizioni di legge, peraltro in forma congiunta dai 

comuni del Consiglio attraverso l’Assemblea di Bacino, coadiuvata dal Comitato di Bacino, in conformità alle 

disposizioni contenute in un apposito “Regolamento sulle modalità di esercizio congiunto del controllo analogo 

sull’in house provider Contarina S.p.A., nonché delle altre attività di controllo ed indirizzo previste da specifiche 

disposizioni di legge” approvato con deliberazione di Assemblea n. 1 del 19/04/2016 .  

 

Di seguito il dettaglio delle modalità di controllo analogo. In via preliminare si osserva che all’Assemblea di 

Bacino è riservata la designazione dei componenti degli organi di governo della società. 

Secondariamente, la natura sostanzialmente pubblica della società le impone di fornire il miglior servizio al 

miglior prezzo ai cittadini del proprio territorio garantendo nel contempo una sana gestione societaria. 

Questa speciale mission aziendale è operativamente verificata e garantita dal parere preventivo (e vincolante) 

sugli atti importanti e strategici della società riservato proprio all’Assemblea di Bacino tra cui, in primis, il 

budget, il piano investimenti, il piano dei finanziamenti, nonché il bilancio di esercizio della società, gli atti di 

gestione straordinaria: l’art. 4.3 del vigente Regolamento prevede infatti che la società può approvare e/o 

autorizzare e/o deliberare ed eseguire tali atti soltanto “previo parere conforme dell’Assemblea di bacino”.  

Questo parere preventivo è rafforzato anche dai controlli periodici effettuati sull’andamento della società 

attraverso i report trimestrali (art. 4.8 del citato Regolamento), secondo modelli predisposti dal Comitato 

sentita la società, che la stessa è tenuta a trasmettere al Consiglio di Bacino: l’andamento delle attività e dei 

costi aziendali, dunque, è costantemente monitorato. 

L’Assemblea ha, inoltre, facoltà di controllo ispettivo, eventuale e non sostitutivo di quello periodico e 

sistematico, richiedendo l’esibizione di atti o documenti inerenti all’attività di erogazione dei servizi. 

Inoltre, come sopra anticipato il Regolamento attribuisce al Consiglio anche la competenza in materia di 

esercizio di controllo ed indirizzo previsto da specifiche disposizioni di legge. Da ultimo, sotto questo punto 

di vista, si è ritenuto di dare attuazione in modo congruo nonché strutturato alla disposizione di cui all’art. 

19 co. 5 del D.Lgs. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” approvando la fissazione 

di obiettivi specifici con atto appositamente predisposto e organizzato a tal fine. 

 

Infine, preme evidenziare che anche ANAC ha riconosciuto l’esistenza di stretti vincoli di controllo analogo 

nei confronti di Contarina, dal momento che il Consiglio di Bacino ha ottenuto l’iscrizione nell’Elenco delle 
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amministrazioni che operano mediante affidamenti nei confronti delle proprie società in house, di cui alla 

deliberazione ANAC n. 568 del 5/06/2019. 

 

In conclusione, in virtù di quanto si è dettagliatamente dato conto e come del resto già a suo tempo 

confermato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 1447 del 8.3.2011 e dall’allora AVCP, si può ravvisare la 

sussistenza degli elementi che giustificano la natura in house di Contarina: la compagine esclusivamente 

pubblica, il servizio prevalente nei confronti dei soci e le previsioni da Statuto sociale e Regolamento di Bacino 

funzionali a penetranti poteri di controllo “analogo” e di vigilanza.  

 

 

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO  

 

Oggi il servizio di gestione integrata del verde pubblico è erogato nei Comuni di Treviso (2013, scaduto, in 

proroga tecnica), Castelfranco Veneto (2015), Casier (2016), Preganziol (2016) e Roncade (2016), Zenson di 

Piave (2018). 

 

La gestione associata di tali competenze è intesa ad implementare sul territorio dei comuni aderenti una 

gestione globale delle aree verdi pubbliche, ossia un servizio inteso non come mera sommatoria di attività 

tecnico-amministrative (es. progettazione del verde e sistemazione paesaggistiche, censimento patrimonio 

arboreo ecc.) ed operative (es. taglio dell’erba, potatura alberi, siepi e arbusti, manutenzione fioriere, ecc.), 

bensì come gestione complessiva e sistematica di tali aree comprensiva del potere di assentire specifici 

progetti per la valorizzazione e riqualificazione, da realizzare secondo modalità concordate col Comune di 

volta in volta interessato e fermo restando la destinazione e l’uso pubblico delle aree verdi. 

 

La gestione associata del Servizio è altresì in ogni caso intesa ad assicurare: 

- una pianificazione, programmazione e gestione del servizio omogenea, con livelli e standard di qualità 

uniformi ed adeguati; 

- un’eguale cura ed attenzione indistintamente per tutti gli enti locali aderenti e le loro comunità; 

- una gestione più economica grazie all’ottimizzazione degli interventi ed alle economie di scala ottenibili 

dalla dimensione sovracomunale della gestione del servizio. 

 

Il servizio oggetto di affidamento si qualifica in modo distintivo per le particolari modalità di gestione definite 

nel progetto specifico elaborato di volta in volta per ciascun Comune aderente che ricomprende sia attività 

tecnico amministrative sia attività prettamente operative, nonché, ove previste, attività di gestione globale 

delle aree verdi, come elencate all’art. 2 dello schema di contratto di servizio approvato dalla succitata 

deliberazione assembleare n. 4 del 22.04.2015. 

 

Il servizio consiste nella programmazione e gestione dei servizi di manutenzione ordinaria su aree 

dettagliatamente individuate (servizi a canone) e da una eventuale quota di interventi di manutenzione 

straordinaria o di progettazione (servizi extracanone quantificati economicamente a misura o a corpo). 

 

Principalmente si deve rilevare nella integrazione il più importante parametro qualitativo e distintivo come 

già illustrato in precedenza e come riportato all’art. 2 dello schema di contratto di servizio, nel quale si 

evidenzia come il servizio comprende sia attività tecnico-amministrative sia attività operative, nonché, ove 

previste, attività di gestione globale delle aree verdi e che l’adesione alla modalità di gestione globale 

costituisce modalità primaria e preferibile in quanto assicura la qualità e l’assunzione di responsabilità sul 

risultato da parte di Contarina S.p.A. nei confronti del Bacino Priula e del Comune beneficiario. 
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Infatti, tale modalità si discosta significativamente dall’attuale panorama di gestione locale - ma anche nazionale 

- del servizio, il quale mette in luce una segmentazione delle fasi di gestione in capo a diversi soggetti distinti 

e non coordinati fra loro nelle modalità e negli interessi particolari. L’affidamento del servizio integrato del 

verde pubblico propone invece un unico soggetto in cui tutte le responsabilità sono in capo all’affidatario in 

house. 

 

Nel rilevare l’affidamento integrato del servizio va ulteriormente sottolineato come il mercato non presenta 

ad oggi esperienze analoghe se non in capo a soggetti diversi. Anche i primi tentativi in Consip/Mepa sono 

riferiti alla gestione solo di alcune attività del servizio. Ciò spiega anche la difficoltà di riscontrare servizi simili 

e costi comparabili, che comunque sono evidenziati nel prossimo capitolo. 

 

Con l’affidamento da parte del Consiglio di Bacino Priula alla propria società partecipata in house providing, si 

deve inoltre evidenziare come il servizio locale si connota con una visione di area vasta, per le evidenti 

connessioni esistenti fra il servizio erogato su territori contermini e spesso omogenei.  

 

In termini di spesa pubblica, l’affidamento incorpora in capo al gestore attività tecnico-amministrative di 

supporto agli Uffici comunali come: pianificazione, soluzioni tecniche, rendicontazione puntuale dei servizi 

resi, censimento alberature e monitoraggi del patrimonio arboreo, elaborazione di cartografie, scelta dei 

fornitori e ditte esecutrici dei servizi, adempimenti di legge rispetto alla viabilità, sicurezza sul lavoro e altro. 

Il ruolo degli stessi Uffici sarà quindi prevalentemente di assistenza agli organi deputati alle decisioni di governo 

comunale e associato del servizio, senza doversi occupare di aspetti meramente gestionali, ancorché solo 

amministrativi. Questi sono costi che di norma i Comuni non esplicitano dettagliatamente e assenti fra gli 

appalti ordinari, che potranno essere svolti dal gestore in luogo del Comune, soprattutto di piccola 

dimensione, attraverso il proprio ufficio tecnico dedicato e con modalità di carattere imprenditoriale.  

Infine, coerentemente con gli indirizzi del Consiglio di Bacino, la società svolgerà parte dei servizi di carattere 

operativo e manuale utilizzando personale svantaggiato proveniente dal disagio sociale selezionando con gara 

ad evidenza pubblica cooperative sociali di tipo B, con i noti benefici sociali, di cura nonché economici per i 

Comuni. 

 

Nel suo insieme le attività e le prestazioni mettono in luce un carattere distintivo e qualificante del servizio 

in affidamento in house, non riscontrabile nel mercato, con peculiarità tali da valutarne l’affidamento 

positivamente sotto il profilo qualitativo. 

 

 

VALUTAZIONE DI CONGRUITÀ 

 

Per l’esame delle condizioni di congruità del progetto si fa riferimento al progetto approvato dal Comitato di 

Bacino n. 52 del 18.12.2020, sulla base del quale il Comune di Treviso ha deliberato l’adesione al servizio dal 

1.1.2021 e ha sottoscritto la convenzione con lo scrivente Consiglio di Bacino in data 28.12.2020. Lo stesso 

progetto riporta tutti i costi dei servizi omogenei erogati, completo delle descrizioni degli standard che fanno 

parte del disciplinare stesso. Il contratto contiene anche un elenco prezzi unitari dei servizi svolti a misura, 

che sono i medesimi per tutti i progetti redatti o da redigere per i comuni associati. 

 

Trattandosi di materia specialistica, il sottoscritto ha ritenuto di avvalersi di un professionista di alto profilo 

e di chiara fama a motivo del suo curriculum professionale, il dott. Sergio Zerbini, avendo ricoperto il ruolo 

di direttore generale della Scuola Agraria del Parco di Monza per 23 anni e successivamente direttore e 

presidente di un consorzio di imprese che svolgono servizi di gestione del verde nel mercato in Italia e 
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all’estero. Il professionista incaricato ha condotto la propria analisi sulla base del progetto del comune di 

Treviso e dello schema di contratto di servizio, esaminando gli elementi di prezzo e di qualità del servizio. 

 

Il professionista conclude il proprio elaborato, che si allega alla presente, nell’evidenziare che facendo 

riferimento ai prezzi universalmente utilizzati per la costruzione delle ordinarie basi d’asta delle gare nel 

mercato contenuti nelle pubblicazioni di categoria Assoverde, perviene a calcolare un ribasso medio del 22,8% 

ritenendolo un valore congruo di mercato. Ribasso che se venisse calcolato sulle prestazioni coincidenti col 

prezzario Assoverde, risulterebbe ancora superiore, pari al 25,8%; infatti il professionista ha prudenzialmente 

confermato il prezzo proposto da Contarina per tutte le voci non riscontrabili nel prezzario Assoverde, 

quando si sarebbe potuto prevedere un ribasso analogo a quello medio. 

 

Anche l’analisi specifica del prezziario allegato al progetto, riferito ai costi unitari delle prestazioni, conclude 

con analoga congruità rispetto ai riferimenti di cui sopra, con risultati paragonabili: il professionista conclude 

per la congruità complessiva del prezzario, pur nella sua variabilità delle singole risultanze. Alcune voci del 

prezzario per i servizi a misura risultano anomali rispetto al prezzario Assoverde. Queste variazioni sono 

ascrivibili ai seguenti fattori: 

- per i lavori di potatura e rimozione delle alberature (voci da 48 a 51), sono da ricondurre ai costi di 

raccolta e trasporto a trattamento/recupero dei rifiuti vegetali che il prezzario Assoverde esclude dal suo 

calcolo. La recente modifica al Testo Unico Ambientale 3.4.2006 n. 152 intervenuta con il D.Lgs. 116/2020 

– anche a seguito dell’avvio di procedura di infrazione della Commissione UE circa la esclusione degli 

scarti vegetali della manutenzione dei parchi e dei giardini – ha riportato anche per questi materiali 

all’ambito di applicazione della normativa dei rifiuti. Pertanto, correttamente Contarina ha fornito un 

prezzo unitario completo anche dei costi delle attività di trattamento dei rifiuti esitanti dalle lavorazioni; 

- per le altre voci di prezzario per i servizi unitari, essi sono caratterizzati da residualità e riferiti a micro-

prestazioni diverse da quelle contenute nei servizi di base e aggiuntivi che coprono la quasi totalità delle 

esigenze del comune. Si riferiscono a interventi di piccole manutenzioni impreviste o non quantificabili in 

altro modo che per la loro residualità sono di ridotto impatto economico ma anche per questo caricate 

di oneri di gestione aggiuntivi, quali la preventivazione, il sopralluogo preliminare, la verifica e il controllo 

oltre alle spese generali e di struttura. 

 

Inoltre, vale la pena sottolineare un altro servizio su cui si è soffermato il professionista, laddove evidenzia la 

necessità di dedicare “un cenno particolare merita a questo proposito la parte relativa alla manutenzione di 

sponde/rive e dell’alveo di fossi, canali e corsi d’acqua in generale. In considerazione della peculiarità della lavorazione, 

per la quale non è stato facile trovare esempi analoghi con i quali effettuare paragoni, si è ritenuto di poter ritenere 

congrui i dati storici, peraltro ereditati dalle stime effettuate a suo tempo da Treviso Servizi e condivisi finora 

dall’Amministrazione comunale”. Anche per tale costo non è stato attribuito alcun ribasso, ancorché 

prevedibilmente analogo a quello riferito agli altri servizi esaminati, ad ulteriore conferma che il ribasso medio 

valutato dal professionista è stato assunto prudenzialmente nella misura indicata, potendo prevedersi 

ulteriormente vantaggioso tenendo conto anche di quest’ultima considerazione. Ma il cenno sul servizio canali 

viene dal sottoscritto valorizzato anche per mettere in luce che questa particolare prestazione si riferisce 

all’uso di barche speciali dotate di attrezzature di taglio speciali, così come al taglio manuale da parte di 

personale del gestore che agisce anche in parziale immersione degli arti inferiore nei canali. Il materiale è 

raccolto sugli stretti vicoli dei canali cittadini che ricordano l’origine e lo sviluppo veneziano, attraverso 

barriere di contenimento con raccolta manuale. Tale servizio si ritiene caratterizzato da una specificità tale 

da ritenerlo difficilmente reperibile nel mercato e, qualora interpellabile astrattamente, di scarsa affidabilità in 

termini di esperienza e di offerta adeguata. Aspetti ulteriormente caratterizzanti il servizio in house providing. 
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Nel prosieguo della perizia il professionista si sofferma su altri aspetti ulteriori a conferma che la mera 

valutazione economica, pur positiva, è accompagnata da altri elementi di favore della proposta del gestore, 

quali: la natura di interlocutore unico per il comune (bacino, ndr) su tutte le fasi, anche amministrative, le 

anticipazioni finanziarie sugli investimenti iniziali, l’informazione ai cittadini, la programmazione del verde in 

gestione, la tutela fitosanitaria delle piante, l’assunzione fin da subito dei nuovi Criteri Ambientali Minimi 

(CAM) previsti per il verde, la possibilità di usufruire di una serie di altri servizi disponibili per il comune. 

 

Anche il Dirigente Responsabile del Comune di Treviso, nell’esprimere il proprio parere in ordine alla 

proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 75 del 21.12.2020, ha svolto una preliminare valutazione 

di congruità del progetto proposto, al fine di motivare l’adesione al servizio di bacino. La relazione, allegata 

alla deliberazione medesima, conclude il proprio esame positivamente ed evidenziando la vantaggiosità della 

stessa sia sotto il profilo economico che di qualità della proposta. Per una completa istruttoria, si rinvia alla 

medesima che viene allegata alla presente relazione. 

 

Sotto il profilo generale e di sistema, il sottoscritto mette in risalto aspetti peculiari che depongono a favore 

dell’affidamento in oggetto: 

 

a) Integrazione degli aspetti programmatori di bacino e di gestione di area vasta con unico 

gestore.  

Lo stesso servizio in affidamento, infatti, riunisce: servizi di gestione e manutenzione ordinaria del verde, 

servizi costituzione e mantenimento del patrimonio vegetale, attività tecnico-amministrative. Nel caso 

dell’affidamento in oggetto, infatti, non risultano sul mercato operatori economici che abbiano maturato 

una specifica esperienza di gestione sovracomunale e verticalmente integrata, ossia la fornitura di tutti i 

servizi relativi alla gestione del verde, comprensivi dell’attività tecnico ed amministrativa, delle consulenze 

tecniche regolamentari e di pianificazione, unitamente ai servizi di tipo operativo. E dunque, di complessa 

gestione del servizio. 

 

b) Flessibilità dell’affidamento in house 

Il servizio in oggetto è caratterizzato da una visione a medio lungo termine al fine di pianificare il servizio 

e investire sul patrimonio vegetale del territorio che – in quanto patrimonio “vivente” è caratterizzato 

da cicli di sviluppo nel tempo da gestire e pianificare. Per questo i CAM, Criteri Ambientali Minimi, di cui 

al Decreto del Ministro dell’Ambiente n. 63 del 10 marzo 2020, indicano la visione a medio lungo termine 

quella migliore per la gestione del servizio. 

La particolare modalità di esecuzione del servizio, nella quale le prestazioni non sono riferite alla mera 

esecuzione di un predeterminato numero di operazioni (tagli, sfalci, ecc.) ma sul risultato, ulteriormente 

richiedono una congrua durata dell’affidamento: si pensi allo standard fissato in una altezza massima 

garantita della copertura erbosa, che presuppone una variabilità nel tempo in funzione delle condizioni 

climatiche, necessita di un periodo sufficientemente lungo per “laminare” le variazioni meteorologiche 

che in un breve tempo possono costituire una eccessiva esposizione a rischi di ciascuna delle parti. 

Conseguentemente, stante le molte variabili che intervengo nel tempo nel corso della gestione del 

patrimonio vegetale, l’appalto a terzi mal si attaglia, come strumento, nella variazione dei contratti nel 

tempo, per la regolazione del servizio. Diversamente il rapporto in house, che per definizione è 

intraorganico alla stessa amministrazione aggiudicatrice, consente di regolare il servizio in maniera equa 

e trasparente, avendo gli strumenti di controllo e governo della società e tramite questa del servizio. 

 

c) Responsabilizzazione del gestore 

Il carattere pubblico del gestore in house, che si identifica quindi con la mission degli enti pubblici 

partecipanti, consente di traslare responsabilità di risultato e di gestione molto profonde, come trattasi 
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quelle di cui alla presente relazione. Nel suo elaborato il professionista si è soffermato nel valutare 

positivamente, ad esempio, la traslazione della responsabilità civile e penale dal comune al gestore, sulle 

conseguenze della gestione, in coerenza con l’inclusione di tutte le attività di filiera organizzativa del 

settore. Gestore che, al di la degli oneri contrattuali, ha una ontologica radice di provenienza che lo 

orienta al soddisfacimento degli enti pubblici soci come ragione stessa della sua esistenza. 

 

d) Integrazione intersettoriale del servizio  

Il gestore si occupa, come sopra descritto, anche di altri servizi che consentono una migliore qualità e 

coerenza del servizio oggetto di analisi.  

Si sottolinea, ad esempio, come la gestione dei rifiuti già oggetto di gestione obbligatoria di bacino in capo 

a Contarina, comporti una integrazione verticale in ordine all’efficace e virtuosa gestione del servizio per 

gli scarti vegetali esitanti dal servizio. Infatti la gestione dell’impianto di compostaggio e dei servizi di 

raccolta sottesi, consentirà l’utilizzo virtuoso dei sottoprodotti e dei rifiuti vegetali finalizzati alla 

produzione di compost il quale sarà oggetto di utilizzo come ammendante nei suoli delle aree verdi 

oggetto di gestione o comunque di valorizzazione dello stesso, secondo i principi dell’economia circolare 

che animano le politiche comunitarie e nazionali del settore ambientale cui la gestione del patrimonio 

vegetale appartiene. 

Nel medesimo settore, si richiama inoltre il servizio di manutenzione del fiume Sile – che attraversa la 

città e altri 8 comuni del bacino – con rimozione dei rifiuti galleggianti, coordinato con quello di sfalcio 

dei canali e fossati cittadini che allo stesso corpo idrico afferiscono.  

Anche la struttura organizzativa del gestore nel settore comunicazione ed educazione ambientale 

consente di fornire, sia al settore rifiuti sia al settore verde, un servizio ai cittadini e ai ragazzi un coerente 

progetto educativo, peraltro, espressamente oggetto di prescrizioni di contratto. Non serve infatti 

ricordare come siano interdipendenti le funzioni ambientali del mondo vegetale con le funzioni ambientali 

naturali e come i cicli naturali – anche di materia – ne facciano parte. 

Un’altra integrazione di sistema fra i diversi servizi di bacino gestiti da Contarina, si trova la gestione delle 

aree pubbliche da destinare alla corretta programmazione della collocazione di dispositivi per la telefonia 

mobile e la connettività in genere altri servizi di bacino. La scelta delle aree, la disposizione migliore  delle 

strutture per la connettività e la loro coerente gestione, consentono di valutare positivamente la scelta 

di integrazione nell’unico gestore in house. 

 

e) Controllo diretto del gestore 

Altro aspetto, non trascurabile, in ordine all’interesse di gestione in house providing del servizio, riguarda 

la particolare condizione di socio-cliente dei comuni (per il tramite del Consiglio di Bacino) che consente 

di valorizzare i margini di commessa in termini di valorizzazione patrimoniale dei risultati di esercizio: il 

comune socio si trova a godere di un servizio congruo rispetto ad altre soluzioni in rapporto alla qualità 

e contemporaneamente a godere dei risultati di esercizio in termini di maggior valore della società. Se a 

questa osservazione si può osservare che il comune è anche esposto a esiti patrimoniali negativi, si 

sottolinea invece come gli strumenti di controllo posti in capo alla società siano completi e tali da 

verificare il suo andamento e intercettare eventuali fragilità per indirizzarle all’efficientamento. 

Infine, anche in caso di redditività zero (cosa che è estranea alla storia del gestore Contarina), la 

possibilità di estendere la suddivisione dei costi di struttura e generali in più aree di business costituisce 

comunque un vantaggio per tutti i servizi attivati, compresi quelli oggetto della presente relazione. 

 

f) Lavoro etico e sociale 

La società riserva regolarmente parte del lavoro di manutenzione del patrimonio, tramite regolari appalti, 

alla possibilità di affidamento alle cooperative sociali con obbligo di garantire i percorsi di inserimento 

lavorativo e sociale dei soggetti svantaggiati. Tale modalità, oltre a consentire di offrire lavoro al 
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Perizia tecnico-economica 

(relativa all’analisi della congruità della proposta economica di Contarina S.p.a. sul   

" Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico e dei canali cittadini" 

per il Comune di Treviso). 

 

PREMESSE 

Il prezzario utilizzato come riferimento è stato quello di Assoverde (Associazione Italiana costruttori del 

Verde). 

Inizialmente si era ipotizzato di effettuare il confronto anche con il prezzario di Veneto Strade. Ad una 

attenta analisi, si è preso atto che tale prezzario è molto scarno per quanto concerne la manutenzione del 

verde urbano, essendo molto più orientato, sia nelle forniture che nelle opere, su manutenzioni “massive” 

e su opere di ingegneria naturalistica. Risultano di conseguenza poco applicabili i pochi prezzi attinenti, in 

particolare per il taglio erba, essendo le condizioni operative, le superfici, e le frequenze molto diverse da 

quelle mediamente richieste per il verde urbano. 

Si è ritenuto pertanto che il prezzario più completo su cui fare un confronto fosse quello di Assoverde. 

Peraltro, anche utilizzando questo prezzario il confronto non è agevole, in quanto non sempre (anzi, quasi 

mai) è stato possibile trovare una precisa corrispondenza tra le voci di computo. 

Ad esempio, i prezzi per il taglio delle siepi prevedono categorie di sviluppo in mq delle siepi diverse, e in 

tutti questi casi si sono utilizzati prezzi intermedi, con buon senso. 

Inoltre, i prezzi di Assoverde relativi a gran parte delle operazioni previste (taglio erba, taglio siepi, raccolta 

foglie, potature, abbattimenti…) NON comprendano lo smaltimento, che è stato calcolato a parte. 

Nei (pochi) casi in cui nessun listino forniva indicazioni appropriate relativamente alle lavorazioni proposte, 

si sono inseriti dei prezzi derivanti da altri listini, o forfetari derivanti dall’esperienza e dal mercato. 

Un cenno particolare merita a questo proposito la parte relativa alla manutenzione di sponde/rive e 
dell’alveo di fossi, canali e corsi d’acqua in generale. In considerazione della peculiarità della lavorazione, 
per la quale non è stato facile trovare esempi analoghi con i quali effettuare paragoni, si è ritenuto di poter 
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ritenere congrui i dati storici, peraltro ereditati dalle stime effettuate a suo tempo da Treviso Servizi e 
condivisi finora dall’Amministrazione comunale.  

Per operare la valutazione di congruità delle diverse voci del servizio, si è ricostruita l’esigenza prevedibile 

in base sia a quanto previsto dalle Schede tecniche, sia in base ai dati storici forniti da Contarina e/o dal 

Comune di Treviso.  

Ad esempio, per quanto concerne l’importo riferito alla gestione delle alberature, offerto da Contarina a 

forfait, si sono sommate gli importi che deriverebbero dall’insieme delle operazioni di censimento, 

monitoraggio, valutazione di stabilità, potature, abbattimenti, rimozione ceppaie, secondo il prezzario 

posto a comparazione. 

Da notare che per le potature si è ipotizzato un numero di interventi assolutamente cautelativo, pari al n° 

delle piante, ipotizzando quindi un solo intervento in media nei 10 anni per ogni pianta. In realtà, se da un 

lato alcune piante (conifere in particolare) potrebbero non necessitare di intervento, molte altre saranno 

con ogni probabilità assoggettate ad almeno 2 interventi nel corso del decennio.  

Sempre con riferimento alla voce “gestione delle alberature”, per consentire una più corretta valutazione 

media annua è stato spalmato sui 10 anni l’importo straordinario di € 1.300.00,00 lordi che verrà investito 

nei primi 2 anni di gestione. 

Per quanto riguarda i Servizi ecosistemici a canone, è stato inserito e quantificato tra questi ultimi il 

Controllo delle malerbe lungo i marciapiedi, che era stato aggiunto all’ultimo senza una valorizzazione nel 

computo predisposto da Contarina, ma che evidentemente influisce sulla valutazione di congruità/ 

convenienza complessiva dell’offerta. 

 

RISULTATI DELLA COMPARAZIONE 

Vengono allegate le schede riferite alla stima dei costi per le singole voci componenti il servizio offerto da 
Contarina. 

Un commento particolare merita la voce “Sfalcio”, peraltro la più corposo dell’intero computo. 

Il risultato cui si è pervenuti, che registra un risparmio rispetto alla quotazione Assoverde di circa € 115.000, 
pari a circa il 12%, è da ritenersi sottostimato, in quanto basato su un’ipotesi di n° di tagli variabile tra 9 e 
12, che si ritiene saranno insufficienti rispetto alla necessità di mantenere gli standard di altezza dell’erba 
previsti dal Capitolato (15-20 cm). Quindi lo “sconto” effettivo su tale voce si rivelerà a posteriori superiore. 

Per alcune voci, di modesto importo (ad esempio fornitura fioriture stagionali), o difficilmente valutabili, in 
quanto difficile definire una produttività media, in mancanza di informazioni di dettaglio (ad esempio 
dislocazione fioriere, loro dispersione sul territorio…), si sono lasciati all’interno del computo i valori stimati 
da Contarina. 

Come è possibile riscontrare dall’allegata Tabella 1, possiamo constatare che, laddove è stato possibile 
effettuare un ragionevole confronto, il valore ottenuto tramite il prezzario Assoverde si è rilevato sempre 
superiore a quello stimato da Contarina. E se valutassimo il computo solo su queste voci, il risultato sarebbe 
di un ribasso medio del 25,8% sui soli servizi a canone, del 26,1% per i servizi aggiuntivi, e del 24,9% per il 
totale delle voci. 
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Inserendo nel computo le voci per le quali si è “validato” l’importo offerto da Contarina (si veda Tabella 2), 
si ottiene un ribasso medio del 22,8% per i servizi a canone, del 18,4% per i servizi aggiuntivi, e del 20,2% 
per il totale delle voci. 

Possiamo pertanto ritenere che, laddove fosse stato possibile effettuare una comparazione su tutte le voci 
comprese nel servizio offerto da Contarina (compresi ad esempio gli sfalci nei canali e nei fossati), il 
risultato sarebbe stato superiore. 

 

CONCLUSIONI 

E’ risaputo che il Prezzario Assoverde, essendo predisposto dalle stesse imprese operanti nella costruzione 
e manutenzione del verde, risulta piuttosto “generoso” nelle stime dei costi, e può costituire 
semplicemente una “base d’appalto” su cui effettuare un ribasso. 

Ma un ribasso del 22,8% sul solo computo dei servizi a canone, come sopra individuato in Tabella 2, 
peraltro prudenziale per l’insieme di tutte le considerazioni fatte precedere, si può considerare un ribasso 
congruo, di mercato. 

Oltre a quanto fatto precedere, impostato su un criterio meramente economico, corre obbligo da mettere 

in evidenza come il servizio offerto da Contarina S.p.a. non si limiti ad una mera sommatoria di servizi e 

prestazioni, ma presenta tutta una serie di caratteristiche ed aspetti organizzativi peculiari che conferiscono 

alla proposta un notevole valore aggiunto. 

Tra gli altri spiccano: 

- il Comune di Treviso avrà un unico interlocutore, peraltro legato al territorio allargato da un’ottica 

di servizio “pubblica”, che diventa referente e responsabile del conseguimento e/o mantenimento 

dei livelli prestazionali prestabiliti per la gestione complessiva del verde urbano; 

- vengono drasticamente ridotte le incombenze amministrative per il Comune di Treviso, che non 

dovrà più bandire e gestire diverse gare e Direzioni lavori, bensì effettuare un controllo su un unico 

contratto; 

- il Gestore si farà carico di rilevanti anticipazioni finanziarie per investimenti (€ 1.300.000 

straordinari sulle alberature nei primi 2 anni, acquisto di mezzi particolari, come una nuova 

motobarca falciante…). 

Inoltre comprende l’assunzione da parte di Contarina S.p.a. della responsabilità di custodia relativa ai 

danni che possono derivare dalle alberature, di particolare rilevanza, ancorchè di difficile quantificazione 

economica. 

Il Servizio prevede anche che il Gestore si farà carico delle seguenti attività tecnico-amministrative e 

tecnico-specialistiche: 

a) informazione continua sui servizi erogati, sia al Comune che ai cittadini; aggiornamenti ed 

approfondimenti normativi inerenti il verde urbano; 

b) organizzazione tecnico-agronomica dei servizi che prevede la definizione delle tempistiche, dei 

mezzi/attrezzature, dei prodotti e di tutto quanto necessario al fine di una corretta manutenzione degli 

elementi vegetali affidati in gestione; 
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c) attività di verifica e monitoraggio dello stato vegetativo e fitosanitario degli elementi vegetali affidati in 

gestione allo scopo di individuare tempestivamente eventuali alterazioni a carico della vegetazione; il 

Gestore provvede a segnalare al Consiglio di Bacino Priula e al Comune la presenza di dette alterazioni 

(sintomi e/o danni a carico di organi vegetali) e le eventuali possibili cause (patogeno fungino, parassita, 

avversità di altro genere); 

d) predisposizione della seguente documentazione ai sensi del Decreto 10 Marzo 2020 “Criteri ambientali 

minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e la fornitura di prodotti per la cura del verde”, fatte 

salve eventuali successive modifiche di legge: 

- piano di comunicazione, da proporre e condividere con il Consiglio di Bacino Priula e con il Comune, 
avente lo scopo di promuovere il coinvolgimento attivo dei cittadini e di garantire la corretta 
informazione dei cittadini e degli operatori in caso di richieste specifiche al fine di migliorare la 
valorizzazione delle aree verdi gestite; 

- rapporto periodico annuale sotto forma di relazione contenente la documentazione che dimostra il 
rispetto dei requisiti previsti per l’esecuzione delle attività di cui ai subcriteri individuati dal Decreto 
10 marzo 2020. 

 

Altro aspetto che si ritiene positivo, soprattutto nell’ottica di una semplificazione delle procedure di 

affidamento degli incarichi, è la disponibilità prevista da parte di Contarina S.p.a. a farsi carico, previa 

quantificazione di un extra canone, di altre attività tecnico-specialistiche, tra cui ad esempio: 

a) progettazione del verde e sistemazioni paesaggistiche:  

b) supporto nella redazione pratiche autorizzative per aree vincolate, ad esempio per interventi di 

manutenzione straordinaria di aree verdi di pertinenza di edifici pubblici sottoposte alla tutela 

monumentale /o paesaggistica, o inseriti in contesti S.I.C. o Z.P.S. che necessitano di relazioni 

paesaggistiche, Valutazioni di Impatto Ambientale o Valutazioni di Incidenza Ambientale; 

c) assistenza e/o consulenza tecnico-specialistica a supporto di attività comunali quali: redazione di 

Regolamenti del Verde Pubblico e Piani del Verde (da inserire nel P.A.T.); studi specifici legati all’uso 

sostenibile dei prodotti fitosanitari mirati (regolamentazione, progettazione del servizio, pianificazione, 

comunicazione alla cittadinanza); pareri tecnici inerenti il verde pubblico per la redazione di piani di 

lottizzazione piani di recupero, P.E.E.P. su richiesta del Comune, per il rilascio di permessi di costruire;  

d) progetti di educazione ambientale, in particolare informazione e condivisione delle attività di 

manutenzione straordinaria in aree sensibili tramite Comunicati stampa, Conferenze stampa, incontri con 

rappresentanti di Circoscrizione, personale docente per gli interventi da svolgere all’interno dei giardini 

scolastici; attività di educazione ambientale specifica per gli istituti scolastici di vario livello in ambito 

agroforestale; promozione di iniziative di sensibilizzazione ambientale quali la realizzazione guidata di orti 

nei giardini scolastici o la gestione della compostiera; accesso a percorsi didattici presso gli orti botanici 

fenologici e conservativi in gestione del Gestore. 

Per l’insieme delle considerazioni fatte precedere, si ritiene di poter affermare che l’offerta presentata da 

Contarina S.p.a. per il servizio in oggetto sia complessivamente congrua. 
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OSSERVAZIONI RISPETTO AL PREZZIARIO 

Si è fatto anche un confronto tra il prezzario offerto da Contarina (e che verrà utilizzato per gli interventi 
extra canone che verranno eventualmente concordati) ed il prezzario Assoverde. 

Come già premesso, per molte voci non è stato possibile effettuare un confronto diretto, per la diversa 
impostazione delle voci di prezzo. Inoltre, come già fatto presente sopra, per parecchie voci il prezzario 
Contarina comprende lo smaltimento delle risulte, conteggiato invece a parte da Assoverde. 

Nell’allegata Tabella 3, si sono pertanto inseriti a titolo di confronto i prezzi Assoverde effettivamente (o 
almeno approssimativamente) confrontabili, in particolare riferiti alla manodopera ed ai noleggi, che sono 
stati evidenziati con fondo verde per una più rapida individuazione, con indicazione anche del ribasso (o 
rialzo) % rispetto al prezzario Assoverde. 

Per gli altri, si ritiene che, essendo risultata congrua la quotazione complessiva del servizio cui si riferiscono, 
possa essere ritenuta congrua anche la valutazione media unitaria derivante. 

Dalla comparazione si evidenzia qualche dato che in prospettiva potrebbe essere migliorato (per una voce 
in particolare, l’arieggiatura del tappeto erboso, si ritiene che si sia trattato di un refuso). Ma nel complesso 
il prezzario è congruo, e vista l’impostazione del contratto dovrebbe comunque venire utilizzato molto 
marginalmente, sia per numero di voci che per quantità. 

Triuggio (MB), gennaio 2021  

 

Allegati: 

- n° 3 tabelle 

- n° 20 schede di analisi prezzo 



COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 1

VOCE: SFALCIO 

codice Servizi a Canone TIPOLOGIA SITI um q.tà N. int. q.tà totali N. int. q.tà totali codice prezzo u. Importo NOTE 

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq, in pendenza o in condizioni di disagio
DI PREGIO 2 19.200,00 30010013 0,12€  2.304,00€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq, in pendenza o in condizioni di disagio
DI PREGIO 10 96.000,00 30010018 - 30010019 0,09€  8.640,00€  

 per le aree > di 5.000 mq la 

tariffa diventa di 0,06 

12 115.200,00 10.944,00€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD in piano, ognuna con 

superfice inferiore a 500 mq
DI PREGIO 2 4.264,00 30010010 - 30010011 0,25€  1.066,00€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD in piano, ognuna con 

superfice inferiore a 500 mq
DI PREGIO 10 21.320,00 30010015 - 30010016 0,18€  3.837,60€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD in piano, ognuna con 

superfice inferiore a 500 mq
SENSIBILI 2 3.978,00 30010010 - 30010011 0,25€  994,50€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD in piano, ognuna con 

superfice inferiore a 500 mq
SENSIBILI 10 19.890,00 30010015 - 30010016 0,18€  3.580,20€  

12 49.452,00 9.478,30€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

compresa tra 500-1500 mq
DI PREGIO 2 25.090,00 30010012 0,17€  4.265,30€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

compresa tra 500-1500 mq
DI PREGIO 10 125.450,00 30010017 0,12€  15.054,00€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

compresa tra 500-1500 mq
SENSIBILI 2 73.598,00 30010012 0,17€  12.511,66€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

compresa tra 500-1500 mq
SENSIBILI 10 367.990,00 30010017 0,12€  44.158,80€  

12 592.128,00 75.989,76€  

Sfalcio con  RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq
DI PREGIO 2 405.156,00 30010013 - 30010014 0,10€  40.515,60€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq
DI PREGIO 10 2.025.780,00 30010018 0,09€  182.320,20€  

Sfalcio con  RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq
SENSIBILI 2 832.872,00 30010013 - 30010014 0,10€  83.287,20€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo STANDARD ognuna con superfice 

superiore a 1500 mq
SENSIBILI 10 4.164.360,00 30010018 0,09€  374.792,40€  

12 7.428.168,00 680.915,40€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o 

in condizioni di disagio, ognuna con superfice

inferiore a 500 mq

DI PREGIO 2 894,00 30010010 - 30010011 0,25€  223,50€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o in 

condizioni di disagio, ognuna con superfice

inferiore a 500 mq

DI PREGIO 7 3.129,00 30010015 - 30010016 0,18€  563,22€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o 

in condizioni di disagio, ognuna con superfice

inferiore a 500 mq

SENSIBILI 2 1.176,00 30010010 - 30010011 0,25€  294,00€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o in 

condizioni di disagio, ognuna con superfice

inferiore a 500 mq

SENSIBILI 7 4.116,00 30010015 - 30010016 0,18€  740,88€  

9 9.315,00 1.821,60€  

DETTAGLIO QUANTITA'
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mq 9.600,00 12 115.200,00
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VOCE ASSOVERDE
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codice Servizi a Canone TIPOLOGIA SITI um q.tà N. int. q.tà totali N. int. q.tà totali codice prezzo u. Importo NOTE 

DETTAGLIO QUANTITA'
P
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mq 9.600,00 12 115.200,00

DATI COMPLESSIVI ANNUI VOCE ASSOVERDE

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o 

in condizioni di disagio ognuna con superfice

compresa tra 500-1500 mq

DI PREGIO 2 2.506,00 30010012 0,17€  426,02€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o in 

condizioni di disagio ognuna con superfice

compresa tra 500-1500 mq

DI PREGIO 7 8.771,00 30010017 0,12€  1.052,52€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o 

in condizioni di disagio ognuna con superfice

compresa tra 500-1500 mq

SENSIBILI 2 2.352,00 30010012 0,17€  399,84€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in pendenza o in 

condizioni di disagio ognuna con superfice

compresa tra 500-1500 mq

SENSIBILI 7 8.232,00 30010017 0,12€  987,84€  

9 21.861,00 2.866,22€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO  in pendenza o 

in condizioni di disagio ognuna con superfice

superiore a 1500 mq

DI PREGIO 2 0,00

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO  in pendenza o in 

condizioni di disagio ognuna con superfice

superiore a 1500 mq

DI PREGIO 7 0,00

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO  in pendenza o 

in condizioni di disagio ognuna con superfice

superiore a 1500 mq

SENSIBILI 2 36.382,00 30010013 - 30010014 0,10€  3.638,20€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO  in pendenza o in 

condizioni di disagio ognuna con superfice

superiore a 1500 mq

SENSIBILI 7 127.337,00 30010018 0,09€  11.460,33€  

9 163.719,00 15.098,53€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano , 

ognuna con superfice inferiore a 500 mq
DI PREGIO 2 8.404,00 30010010 - 30010011 0,25€  2.101,00€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano , ognuna 

con superfice inferiore a 500 mq
DI PREGIO 7 29.414,00 30010015 - 30010016 0,18€  5.294,52€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano , 

ognuna con superfice inferiore a 500 mq
SENSIBILI 2 8.970,00 30010010 - 30010011 0,25€  2.242,50€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano , ognuna 

con superfice inferiore a 500 mq
SENSIBILI 7 31.395,00 30010015 - 30010016 0,18€  5.651,10€  

9 78.183,00 15.289,12€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano 

ognuna con superfice compresa tra 500-1500 mq
DI PREGIO 2 4.970,00 30010012 0,17€  844,90€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano ognuna 

con superfice compresa tra 500-1500 mq
DI PREGIO 7 17.395,00 30010017 0,12€  2.087,40€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano 

ognuna con superfice compresa tra 500-1500 mq
SENSIBILI 2 47.612,00 30010012 0,17€  8.094,04€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano ognuna 

con superfice compresa tra 500-1500 mq
SENSIBILI 7 166.642,00 30010017 0,12€  19.997,04€  

9 236.619,00 31.023,38€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano 

ognuna con superfice superiore a 1500 mq
DI PREGIO 2 3.050,00 30010013 - 30010014 0,10€  305,00€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano ognuna 

con superfice superiore a 1500 mq
DI PREGIO 7 10.675,00 30010018 0,09€  960,75€  

Sfalcio con RACCOLTA (1 e ultimo) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano 

ognuna con superfice superiore a 1500 mq
SENSIBILI 2 464.418,00 30010013 - 30010014 0,10€  46.441,80€  

Sfalcio con RILASCIO (intermedi) per superfici di tipo VERDE NON FRUITO in piano ognuna 

con superfice superiore a 1500 mq
SENSIBILI 7 1.625.463,00 30010018 0,09€  146.291,67€  

9 2.103.606,00 193.999,22€  

Sfalcio con rilascio per superfici di tipo INCOLTI ognuna con superfice

superiore a 1500 mq
4 0,00
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18.191,00 9 163.719,00

214.254,00

4.485,00 9 40.365,00

mq 232.209,00 9 2.089.881,00

2.485,00 9 22.365,00

mq 23.806,00 9
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codice Servizi a Canone TIPOLOGIA SITI um q.tà N. int. q.tà totali N. int. q.tà totali codice prezzo u. Importo NOTE 

DETTAGLIO QUANTITA'
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mq 9.600,00 12 115.200,00

DATI COMPLESSIVI ANNUI VOCE ASSOVERDE

Sfalcio con rilascio per superfici di tipo INCOLTI ognuna con superfice

superiore a 1500 mq
4 95.608,00 30010018 0,09€  8.604,72€  

4 95.608,00 8.604,72€  

TOTALE SFALCIO 996.348,00 10.893.859,00 10.893.859,00 0,096€  1.046.030,25€  

119.850,00-€  
 differenza per aree > 

5.000 mq 

926.180,25€  

SMALTIMENTI

Produzione annua di erba fresca di un prato stabile non irriguo, riferita ad 1 ettaro 65.000,00 kg/ha/anno

Perdita percentuale di peso per essicazione naturale entro 6-8 ore dal taglio 50%

Quantità complessiva da asportare in un anno; riferita ad 1 ettaro 32.500,00 kg/ha/anno

Tagli previsti in 1 anno 10,00 n° media tra 9 e 12

Tagli per cui è prevista l'asportazione (per gli altri è prevista la trinciatura in loco) 2,00 n°

Quantità effettiva da asportare in 1 anno = 2/10: riferita ad 1 ettaro 6.500,00 kg/ha/anno

Quantità effettiva da asportare per ogni taglio 3.250,00 kg/ha/taglio

Quantità effettiva da asportare per ogni taglio e per ogni mq 0,33 kg/mq/taglio

Peso specifico dell'erba asportata 500,00 kg/mc

Mq con raccolta 2 tagli 1.944.892,00 kg tonn. tariffa totale

Mq con raccolta 1 taglio 972.446,00 316.044,95 316,04 78,00€      24.651,51€             

Totale voce comprensiva di smaltimenti 950.831,76€           

in
co

lt
i 
e
st

e
n
si

vi

mq 23.902,00 4 95.608,00

Pagina 3



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 2

DESCRIZIONE E NOTE

VOCI PER DEFINIZIONE SQUADRA TIPO 3 OPERAI ATTREZZATI

pr.unit. n. tot €

1001003 operatore specializzato  €       34,21 1 34,21€                       

1001005 operatore qualificato  €       31,32 1 31,32€                       

1001006 operatore comune  €       28,67 1 28,67€                       

20010061 autocarro ribaltabile con gru, fino 17 q  €       29,17 1 29,17€                       

20070011 decespugliatore  €         4,30 2 8,60€                          

200700101 soffiatore  €         2,46 1 2,46€                          

attrezzi minori…

134,43€                     

1.075,44€                  

CALCOLO PRODUTTIVITA' SQUADRA TIPO

Resa giornaliera 

operatore con 

decespugliatore (mq)

Non tutta la superficie delle aree previste 

sarà effettivamente coperta da malerbe
3000

Resa giornaliera squadra (mq) 3000 2 6000

Costo/mq  €                       0,179 

Mq da gestire (altre superfici) 315.342,00

Mq da gestire moltiplicati per n° sfalci 4 1.261.368,00

Costo complessivo  €           226.087,600 

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€          

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: CONTENIMENTO MALERBE ALL'INTERNO DEGLI AMBITI DI SFALCIO

Contenimento malerbe all'interno degli ambiti in sfalcio su tutte le altre superfici non inerbite tramite diserbo 

meccanico per il contenimento di vialetti o superfici inclusa rimozione delle porzioni secche e pulizia finale. Questo 

intervento non si ritiene necessario ogni volta che si effettua il taglio del tappeto erboso.

Voce prezzario Assoverde 

costo orario

costo giornaliero



risulte prodotte 

(kg/mq/anno)

n° mq kg tot

2,0 315342 630684

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 630,684 78,18€      49.306,88€                

275.394,48€             Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 3

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - POTATURA IN FORMA SIEPI

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde (esclusa scerbatura e smaltimenti) pr.unit./ml

Potatura di siepi sui tre lati:

30020010
altezza media fino a 1,5 m, larghezza media 

0,7 m
3,11€          

30020011
altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 

1,0 m
8,71€          

30020012
altezza media fino a 3,5 m, larghezza media 

1,0 m
11,52€       

30020013
altezza media fino a 6 m, larghezza media 

1,5 m
17,95€       

pr.unit. ml tot €

4,50€          4888 21.996,00€             

10,00€       4361 43.610,00€             

13,00€       1133 14.729,00€             

80.335,00€             

SCERBATURA escluso smaltimenti mq

30020027 Scerbatura manuale di siepi e cespugli 1,35 10382 14.015,70€             

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       
risulte prodotte 

(kg/mq)

(con un solo taglio sarebbe molto maggiore) 0,80

coeff. mq n° ml kg tot

2,5 4888 12220

6,0 4361 26166

10,0 1133 11330

49716

Potatura in forma siepi h>400 con scerbatura e smaltimento risulta

Potatura in forma siepi h<200 con scerbatura e smaltimento risulta

Potatura in forma siepi h200-400 con scerbatura e smaltimento 

Potatura in forma siepi h>400 con scerbatura e smaltimento risulta

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Voce per cui non è semplice il paragone, essendo diversamente impostate le categorie che determinazione i prezzi 

dell'operazione. Si è proceduto ad una rettifica ragionevole del prezzo unitario per consentire un confronto.

Potatura in forma siepi h<200 con scerbatura e smaltimento risulta

Potatura in forma siepi h200-400 con scerbatura e smaltimento 

risulta



tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 49,716 78,18€      3.886,80€               

98.237,50€             Importo medio annuo comprensivo di scerbatura e smaltimenti



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 4

VOCE: PULIZIA DEI TORNELLI E DELLE FORMELLE

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde cad. n° tot €

30030160

Vangatura, scerbatura manuale e pulizia di 

formelle racchiudenti alberature di arredo 

stradale (senza specificazione n. 

interventi/anno)

5,31€          7500 39.825,00€             

39.825,00€             

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, 

vegetazione varia)

78,18€       
risulte prodotte 

(kg/cad)

0,50

7500 3750

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 3,75 78,18€          293,18€                  

40.118,18€             

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Pulizia dei tornelli e delle formelle non inerbite con presenza di alberi su marciapiede singole o lineari, tramite 

contenimento meccanico delle malerbe e delle infestanti. Sono previsti n. 5 passaggi annui su n. 1.500 tornelli. 

Compreso smaltimento risulte.

Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 5

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - POTATURA SINGOLI ARBUSTI

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde (esclusa scerbatura e smaltimenti) pr.unit./cad

Potatura di arbusti isolati:

30020015 altezza fino a 1 m 4,23€          

30020016 altezza da 1 a 1,5 m 8,80€          

30020017 altezza oltre 1,5 m 15,83€       

pr.unit. cad tot €

8,80€          1541 13.560,80€             

15,83€       1071 16.953,93€             

30.514,73€             

SCERBATURA escluso smaltimenti mq

30020027 Scerbatura manuale di siepi e cespugli 1,35 2612 3.526,20€               

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       

risulte 

prodotte 

(kg/cad)

n° kg tot

2,0 4888 9776

6,0 4361 26166

35942

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 35,942 78,18€      2.809,95€               

36.850,88€             

Potatura di singoli arbusti >h200

Importo medio annuo comprensivo di scerbatura e smaltimenti

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Voce per cui non è semplice il paragone, essendo diversamente impostate le categorie che determinazione i prezzi 

dell'operazione. Si è proceduto ad una rettifica ragionevole del prezzo unitario per consentire un confronto.

Potatura di singoli arbusti <h200

Potatura di singoli arbusti >h200

Potatura di singoli arbusti <h200



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 6

VOCE: MANUTENZIONE ANNUALE AIUOLE TAPPEZZANTI

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde (esclusI smaltimenti) pr.unit./mq

30020020
Potatura di arbusti e cespugli isolati o in 

macchie (h fino a 1 m)
2,82€          

30020021
Potatura di arbusti e cespugli isolati o in 

macchie (h fino a 1,5 m)
6,84€          

30020036
Concimazione manuale delle siepi, degli 

arbusti e dei cespugli
0,30€          

30020028 Scerbatura manuale in aiuole fiorite 1,85€          

pr.unit. cad tot €

4,83€          8599 41.533,17€             

0,30€          8599 2.579,70€               

1,85€          8599 15.908,15€             

6,98€          
60.021,02€             

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       

risulte 

prodotte 

(kg/cad)

n° kg tot

2,0 8599 17198

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 17,198 78,18€      1.344,54€               

61.365,56€             Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Manutenzione annuale aiuole tappezzanti , con potatura, scerbature e concimazione: la voce comprende le 

operazioni previste nelle schede "Potatura di aiuole piantumate e di fioriere", "Concimazione di aiuole piantumate 

e di fioriere", "Scerbatura", per 1 intervento annuo (salvo potatura arbusti qualora di tipologie diverse) sui mq di 

cui al Documento Elenco siti.

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie (importo mediato)

Scerbatura manuale in aiuole fiorite

Dall'insieme delle operazioni descritte



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 7

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

1001003 operatore specializzato  €     34,21 1 34,21€                    

1001005 operatore qualificato  €     31,32 1 31,32€                    

1001006 operatore comune  €     28,67 1 28,67€                    

20010042 piattaforma aerea fino 20 m  €     40,19 1 40,19€                    

20010061 autocarro ribaltabile con gru, fino 17 q  €     29,17 1 29,17€                    

20020011 cippatrice  €     29,85 1 29,85€                    

20070081 motosega media potenza  €       6,95 2 13,90€                    

smaltimenti, attrezzi minori…

207,31€                  

41.462,00€           

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       

risulte 

prodotte 

(kg/h)

n° kg tot

100,0 200 20000

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 20 78,18€      1.563,60€               

43.025,60€             Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

costo orario

costo 200 ore

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO

Servizio di pronto intervento squadra tipo completa (3 operai, mezzi, attrezzi) comprensivo di intervento orario 

raccolta e smaltimento risulta. 

Voce prezzario Assoverde 

Intervento medio



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 8

VOCE: SERVIZI ECOSISTEMICI - Reimpianto alberi a seguito abbattimenti

DESCRIZIONE E NOTE

Operazioni totali: n. 500

pr.unit. n. tot €

FORNITURA

15070137 Acer platanoides circ cm 16-18 141,00€     

150714313 Tilia cordata/europea circ cm 16-18 123,60€     

15070395 Celtis australis; C.occidentalis circ cm 16-18 135,20€     

399,80€     

Prezzo medio alberature circ cm 16-18 133,27€     250 33.316,67€             

15070138 Acer platanoides circ cm 18-20 188,10€     

150714314 Tilia cordata/europea circ cm 18-20 182,20€     

15070396 Celtis australis; C.occidentalis circ cm 18-20 170,50€     

540,80€     

Prezzo medio alberature circ cm 18-20 180,27€     250 45.066,67€             

78.383,33€             

POSA IN OPERA Messa a dimora di alberi

25020012 circ 16-20 in area verde 100,35€     250 25.087,50€             

25020022 circ 16-20 su strada 151,84€     250 37.960,00€             

63.047,50€             

Importo medio annuo 141.430,83€          

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Viene ipotizzato un totale medio annuo di n. 500 impianti, in collegamento con gli abbattimenti, (di cui circa n. 250 

su area verde e n. 250 su strada), con un rapporto di sostituzione di 1:1; le dimensioni delle piante da mettere a 

dimora saranno di 16/18 cm di circonferenza (n. 250) e di 18/20 cm di circonferenza (n. 250). E’ esclusa la 

manutenzione e annaffiatura nel periodo post trapianto e la garanzia di attecchimento.

E' stata ipotizzata la fornitura media con le 3 specie più rappresentative risultanti dal censimento arboreo.

Voce prezzario Assoverde (esclusa manutenzione e garanzia, 1 sola 

irrigazione)



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 9

VOCE: SERVIZI ECOSISTEMICI - Messa a dimora di piante forestali

DESCRIZIONE E NOTE

Operazioni totali: n. 500

pr.unit. n. tot €

FORNITURA

2505015 Fornitura a piè d’opera di piantine forestali 4,10€          550 2.255,00€               

POSA IN OPERA

2505023 Messa a dimora di piantine forestali 1,75€          550 962,50€                  

GEOREFERENZIAZIONE forfait 500,00€                  

Importo medio annuo 3.717,50€               

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Viene ipotizzato l’impianto di n. 550 nuovi alberi all’anno; saranno piantumate piante forestali certificate di specie 

autoctone di altezza circa 60-80 cm. E’ previsto anche il censimento e la georeferenziazione dei nuovi impianti.

E' stata ipotizzata la fornitura media con le 3 specie più rappresentative risultanti dal censimento arboreo.

Voce prezzario Assoverde (esclusa manutenzione e garanzia, 1 sola 

irrigazione)



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 10

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

1001003 operatore specializzato  €     34,21 1 34,21€                    

1001005 operatore qualificato  €     31,32 1 31,32€                    

20010042 piattaforma aerea fino 20 m  €     40,19 1 40,19€                    

20010061 autocarro ribaltabile con gru, fino 17 q  €     29,17 1 29,17€                    

smaltimenti, attrezzi minori…

134,89€                  

26.978,00€           

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       

risulte 

prodotte 

(kg/h)

n° kg tot

20,0 150 3000

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 3 78,18€      234,54€                  

27.212,54€             Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZIO DI GESTIONE FITOSANITARIA

Gestione fitosanitaria (rimozione meccanica nidi processionaria). Squadra tipo completa (2 operai, mezzi, attrezzi) 

comprensivo di intervento orario raccolta e smaltimento risulta. 

Voce prezzario Assoverde 

costo orario

costo 150 ore



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 11

DESCRIZIONE E NOTE

VOCI PER DEFINIZIONE SQUADRA TIPO 3 OPERAI ATTREZZATI

pr.unit. n. tot €

1001003 operatore specializzato  €       34,21 1 34,21€                    

1001005 operatore qualificato  €       31,32 1 31,32€                    

1001006 operatore comune  €       28,67 1 28,67€                    

20010061 autocarro ribaltabile con gru, fino 17 q  €       29,17 1 29,17€                    

20070011 decespugliatore  €         4,30 2 8,60€                       

200700101 soffiatore  €         2,46 1 2,46€                       

attrezzi minori…

134,43€                  

1.075,44€               

CALCOLO PRODUTTIVITA' SQUADRA TIPO
Resa operatore con 

decespugliatore
250 ml/h x 0,30 ml x 7 ore = mq/g 525

Resa giornaliera squadra (mq) 525 2 1050

Costo/mq  €                    1,024 

Ml da gestire 266.422,00

Mq da gestire (0,5 mq/ml) 133.211,00

1,5 199.816,50

Costo complessivo  €        204.657,768 

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€          

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZIO DI DISERBO MECCANICO DI BORDI STRADALI E MARCIAPIEDI

Contenimento malerbe lungo i bordi stradali e marciapiedi tramite diserbo meccanico per il contenimento di vialetti 

o superfici inclusa rimozione delle porzioni secche e pulizia finale. N. 1 intervento/anno.

Voce prezzario Assoverde 

costo orario

N° passaggi necessari (con 1 intervento/anno)

costo giornaliero



risulte prodotte 

(kg/mq/anno)

n° mq kg tot

1,0 133211 133211

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 133,211 78,18€      10.414,44€             

215.072,20€          Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 12

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

Dott. Agronomo iscritto all'Albo  €     40,00 200 8.000,00€               

8.000,00€               Importo medio annuo 

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZI ECOSISTEMICI - Consulenza tecnica

Attività di consulenza da parte di tecnico agronomo/forestale a supporto della pianificazione dei

servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria nell’ottica di una gestione efficace e sostenibile del verde 

pubblico (per un massimo di 200 ore/anno di un Dottore Agronomo/Forestale

Indagine di mercato



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 13

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

Forfait  €    5.000,00 1 5.000,00€               

5.000,00€               

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZI ECOSISTEMICI - Incontro informativo con la cittadinanza

Organizzazione e gstione di un incontro informativo per la cittadinanza su tematiche legate alla gestione e 

valorizzazione del verde urbano; si prevede n. 1 incontro all’anno della durata ciascuno di due ore circa, tenuto da 

tecnici comunali, tecnici di Contarina, tecnici del settore.

Per l'attività organizzativa, la promozione e l'impegno diretto di 

personale Contarina

Importo medio annuo 



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 14

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

Forfait  €    4.000,00 1 4.000,00€               

4.000,00€               

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SERVIZI ECOSISTEMICI - Percorso di educazione ambientale per le scolaresche

Il percorso prevede di coinvolgere ogni anno due classi di 4^ di tutte le scuole primarie comunali mediante la 

realizzazione di 2 incontri da 2 ore ciascuno, che si svolgeranno presso la sede scolastica con strumentazione 

informatica messa a disposizione da Contarina. La pianificazione e lo svolgimento delle attività sarà seguita 

dall’Ufficio Comunicazione di Contarina che provvederà a contattare direttamente le insegnanti di riferimento delle 

diverse scuole.

Per l'attività organizzativa, la promozione e l'impegno diretto di 

personale Contarina, e il compenso degli educatori coinvolti.

Importo medio annuo 



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 15

DESCRIZIONE E NOTE

pr.unit. n. tot €

30030900 Verifica visiva 30,34€       1000 30.340,00€             

30030902 Verifica statica visiva e strumentale 131,24€     400 52.496,00€             

N.P. Verifica speditiva forfait 7000 10.000,00€             

8400 92.836,00€             

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Basandosi sui dati storici forniti da Contarina, il computo prevede annualmente n. 1000 VTA visivi e n. 400 VTA 

strumentali, oltre all'esame speditivo di n. 7000 alberi. L'operazione comprende la redazione di una scheda e 

l'aggiornamento del software gestionale.

Voce prezzario Assoverde 

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - Monitoraggio e aggiornamento del 

censimento patrimonio arboreo



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 16

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - POTATURE

DESCRIZIONE E NOTE

Alberi totali: n. 22100

fino 10 m (60%) 60%

10-18  (35%) 35%

18-25 (5%) 5%

>25 (trascurabili)

alberi su strade 41%

alberi in aree 59%

potature di contenimento60%

rimonda del secco 40%

Voce prezzario Assoverde (esclusi smaltimenti) pr.unit. n. tot €

30030010

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi e 

giardini altezza da 6 m a 12 m

123,78€     4694 581.028,27€          

30030011

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi e 

giardini altezza da 12 m a 16 m

202,90€     2738 555.578,75€          

30030012

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi e 

giardini altezza da 16 m a 23 m

325,64€     391 127.380,60€          

30030001

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 6 m a 12 m

172,05€     3262 561.220,22€          

30030002

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 12 m a 16 m

258,43€     1903 491.743,19€          

Il computo è impostato secondo la suddivisione comunicata da Contarina rispetto alla ripartizione delle alberature 

per fasce di altezza e per sito (stradale o area verde)

Sono stati considerati per semplicità 2 soli tipi di potatura, una potatura di media intensità, e una di rimonda del 

secco, attribuendo gli interventi tra tali 2 tipologie di potatura come sotto ipotizzato.

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Viene ipotizzato un intervento medio nel corso del decennio su ogni albero (molto cautelativo). 



30030003

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 16 m a 23 m

366,34€     272 99.582,20€             

30030090
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

parchi e giardini, altezza fino a 10 m
72,88€       3129 228.067,76€          

30030091
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

parchi e giardini, altezza da 10 m a 16 m
103,27€     1825 188.515,25€          

30030092
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

parchi e giardini, altezza da 16 a 25 m
133,82€     261 34.897,58€             

30030080
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza fino a 10 m
81,79€       2175 177.863,81€          

30030081
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza da 10 m a 16 m
115,15€     1269 146.072,38€          

30030082
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza da 16 a 25 m
148,67€     181

22100 3.191.950,01€       

Importo medio annuo 319.195,00€          

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€       

risulte 

prodotte 

(kg/cad)

kg tot

Potatura di contenimento alberi sotto m 12 90 7956 716040

Potatura di contenimento alberi oltre m 12 350 5304 1856400

Eliminazione del secco su alberature fino a m 12 20 5304 106080

Eliminazione del secco su alberature oltre m 12 100 3536 353600

22100 3032120

tonn prezzo/t totale

3032,12 78,18€      237.051,14€          

Importo medio annuo 23.705,11€             

Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti 342.900,11€          



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 17

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - ABBATTIMENTI

DESCRIZIONE E NOTE

Alberi totali: n. 500

fino 10 m (60%) 60%

10-18  (35%) 35%

18-25 (5%) 5%

>25 (trascurabili)

alberi su strade 37%

alberi in aree 63%

pr.unit. n. tot €

30030126

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa in parchi e giardini altezza 

da 6 m a 12 m

150,04€     189 28.357,56€             

30030127

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa in parchi e giardini altezza 

da 12 m a 16 m

264,34€     110 29.143,49€             

30030128

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa in parchi e giardini altezza 

da 16 m a 23 m

363,89€     16 5.731,27€               

30030116

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa su strada altezza da 6 m a 

12 m

160,89€     111 17.858,79€             

30030117

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa su strada altezza da 12 m a 

16 m

293,65€     65 19.013,84€             

30030118

Abbattimento di esemplari arborei decidui a 

chioma espansa su strada altezza da 16 m a 

23 m

484,94€     9 4.485,70€               

500 104.590,64€          

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Viene ipotizzato un totale medio annuo di n. 500 abbattimenti, come da servizi ecosistemici.

Voce prezzario Assoverde (esclusi smaltimenti e eliminazione 

ceppo)

Il computo è impostato secondo la suddivisione comunicata da Contarina rispetto alla ripartizione delle alberature 

per fasce di altezza e per sito (stradale o area verde)



STIMA SMALTIMENTI

per t

15150012
Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : legna di scarto
32,57€       

t/cad n. piante t tot

Pianta media di 30 cm di diametro 0,8 500 400

Importo medio annuo 13.028,00€             

Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti 117.618,64€          



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 18

VOCE: MANUTENZIONE PATRIMONIO ARBOREO - ESTIRPAZIONE CEPPAIE

DESCRIZIONE E NOTE

Operazioni totali: n. 500

fino 30 cm diam (60%) 60%

tra 30 e 50 cm  (35%) 35%

tra 50 e 120 cm (5%) 5%

su strade 37%

in aree 63%

pr.unit. n. tot €

30030145
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in 

parchi e giardini diam. fino a 30 cm
52,46€       189 9.914,94€               

30030146
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in 

parchi e giardini diam. da 30 a 50 cm
95,07€       110 10.481,47€             

30030147
Estirpazione o frantumazione di ceppaie in 

parchi e giardini diam. da 50 a 120 cm
164,55€     16 2.591,66€               

30030150
Estirpazione o frantumazione di ceppaie su 

strada diam. fino a 30 cm
82,20€       111 9.124,20€               

30030151
Estirpazione o frantumazione di ceppaie su 

strada diam. da 30 a 50 cm
119,26€     65 7.722,09€               

30030152
Estirpazione o frantumazione di ceppaie su 

strada diam. da 50 a 120 cm
191,98€     9 1.775,82€               

500 41.610,17€             

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Viene ipotizzato un totale medio annuo di n. 500 operazioni, in collegamento con gli abbattimenti, come da servizi 

ecosistemici.

Il computo è impostato secondo la suddivisione comunicata da Contarina rispetto alla ripartizione delle alberature 

per fasce di altezza e per sito (stradale o area verde)

Voce prezzario Assoverde (esclusi smaltimenti)



STIMA SMALTIMENTI

per t

15150012
Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : legna di scarto
32,57€       

t/cad n. piante t tot

fino 30 cm diam (60%) 60% 0,05 300 15

tra 30 e 50 cm  (35%) 35% 0,1 175 17,5

tra 50 e 120 cm (5%) 5% 0,2 25 5

37,5

Importo medio annuo 1.221,38€               

Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti 42.831,55€             



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 19

VOCE: RACCOLTA FOGLIE (1 e 2 giro)

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde pr.unit./mq mq tot €
Asportazione delle foglie dai tappeti erbosi 

(minimo 3 interventi annui, ed escluso 

smaltimento)

30010061 aree con superficie < 300 mq 0,41€          791 324,31€                  

30010062 aree con superficie tra 300 e 500 mq 0,26€          2509 652,34€                  

30010063 aree con superficie tra 500 e 2.000 mq 0,12€          55314 6.637,68€               

30010064 aree con superficie tra 2.000 e 5.000 mq 0,08€          171984 13.758,72€             

30010065 aree con superficie > 5.000 mq 0,06€          447697 26.861,82€             

678295 48.234,87€             

Per 2 passaggi: 96.469,74€             

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, arbusti, 

vegetazione varia)

78,18€       
risulte prodotte 

(kg/mq)

(dipende anche da n° passaggi) 0,80

678295 542636

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 542,636 78,18€          42.423,28€             

138.893,02€          Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

Voce per cui il listino Assoverde prevede prezzi differenziati a seconda superfici singole aree. La superficie oggetto di 

raccolta foglie è stata pertanto suddivisa in classi di superficie, utilizzando i dati di cui all'Allegato B.



   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 20

DESCRIZIONE E NOTE

VOCI PER DEFINIZIONE SQUADRA TIPO 3 OPERAI ATTREZZATI

pr.unit. n. tot €

1001003 operatore specializzato  €       34,21 1 34,21€                    

1001005 operatore qualificato  €       31,32 1 31,32€                    

1001006 operatore comune  €       28,67 1 28,67€                    

20010061 autocarro ribaltabile con gru, fino 17 q  €       29,17 1 29,17€                    

20070011 decespugliatore  €         4,30 2 8,60€                       

200700101 soffiatore  €         2,46 1 2,46€                       

attrezzi minori…

134,43€                  

1.075,44€               

30010051
Taglio erba su banchine stradali senza 

raccolta con larghezza lavoro di 0,8 - 1,5 m
 €         0,09 a ml

METRI LINEARI INTERESSATI DALLA LAVORAZIONE:

ml n° tagli totale di cui
Strade prioritarie (2 

lati)
193270 5 966350

80% braccio + 20% 

rifinitura
Strade secondarie (2 

lati)
194280 3 582840

90% braccio + 10% 

rifinitura

1549190

1297636 ml

251554 ml

1549190

Superficie assoggettata a taglio con braccio, senza raccolta

Superficie assoggettata a taglio con decespugliatore/rasaerba, con 

raccolta

costo giornaliero squadra 

rifiniture

COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI - COMPUTO METRICO COMPARATO

VOCE: SFALCIO PERIODICO DEL VERDE DI PERTINENZA STRADALE

Il servizio comprende lo sfalcio periodico (5 tagli per le strade prioritarie e 3 tagli per quelle secondarie) dell’erba di 

qualsiasi sviluppo, oltre le altre attività di carattere ordinario che diano decoro e sicurezza, al verde di pertinenza 

delle strade, quali, la manutenzione di piccole aiuole piantumate, la pulizia di formelle, il diserbo, la spollonatura di 

alberi e la raccolta di tutti i rifiuti rinvenuti. Senza raccolta lungo le banchine e scarpate stradali, è con raccolta sulle 

aiuole e superfici pavimentate di pertinenza stradale.

Voce prezzario Assoverde 

costo orario squadra 

rifiniture



2,5

CALCOLO COSTO SFALCIO CON BRACCIO

   ml    costo/ml passaggi totale

1297636  €            0,09 2  €          233.574,48 

CALCOLO PRODUTTIVITA' SQUADRA TIPO RIFINITURE
Resa operatore con 

decespugliatore
400 ml/h x 0,30 ml x 7 ore = mq/g 840

Resa giornaliera squadra (mq) 840 2 1680

Costo/mq  €                    0,640 

Ml da gestire 251.554,00

Mq da gestire (media 1,2 mq/ml) 301.864,80

Costo complessivo rifiniture  €        193.236,596 

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per lo 

smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€          

risulte prodotte 

(kg/mq/taglio)

n° mq kg tot

0,7 301865 211305

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 211,30536 78,18€      16.519,85€             

443.330,93€          Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

Larghezza media banchina (richiede 2 passaggi col braccio)



COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI

TABELLA 1 - CONFRONTO TRA OFFERTA CONTARINA E PREZZARIO ASSOVERDE (VOCI ANALIZZABILI)

ANNUALITA' 

CONTARINA 

netto

DIFFERENZA  

netto
SCHEDA N°

SERVIZI A CANONE

SFALCIO ERBA AREE VERDI E AIUOLE 836.370,99€          950.831,76€          950.831,76€          114.460,76€          1

CONTENIMENTO MALERBE (CON SFALCIO AREE 

VERDI E AIUOLE)
131.263,01€          275.394,48€          275.394,48€          144.131,47€          2

POTATURA SIEPI (1° intervento) 55.398,60€            98.237,50€            98.237,50€            42.838,90€            3

ALTRI SERVIZI (POTATURA ARBUSTI, 

MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE, 

MANUTENZIONE FIORIERE, PULIZIA GRIGLIE, 

PRONTO INTERVENTO)

163.691,53€          181.360,21€          181.360,21€          17.668,68€            

- Pulizia tornelli 21.680,00€            40.118,18€            18.438,17€            4

- Potatura arbusti 36.393,50€            36.850,88€            457,38€                5

- Manutenzione aiuole 59.656,43€            61.365,56€            1.709,13€             6

- Pronto intervento 45.961,60€            43.025,60€            2.936,00-€             7

SERVIZI ECOSISTEMICI 163.752,71€          404.433,08€          404.433,08€          240.680,37€          

- Reimpianto alberi a seguito abbattimenti 141.430,83€          8

- Messa a dimora di piante forestali 3.717,50€             9

- Gestione fitosanitaria (rimozione meccanica nidi 

processionaria)
27.212,54€            10

- Servizio di diserbo meccanico di bordi stradali e 

marciapiedi
215.072,20€          11

- Consulenza tecnica 8.000,00€             12

- Incontri informativi per la cittadinanza 5.000,00€             13

- Percorso di educazione ambientale per le 

scolaresche
4.000,00€             14

MONITORAGGIO, MANUTENZIONE 

PATRIMONIO ARBOREO
497.000,00€          596.186,29€          596.186,29€          99.186,29€            

- Monitoraggio e aggiornamento censimento arboreo 92.836,00€            15

- Potature 342.900,11€          16

- Abbattimenti 117.618,64€          17

- Eliminazione ceppaie 42.831,55€            18

RACCOLTA FOGLIE (1 e 2 giro) 115.490,35€          138.893,02€          138.893,02€          23.402,67€            19

IMPORTO (€/ANNO) 1.962.967,19€     2.645.336,33€     2.645.336,33€     682.369,14€        

-25,8%

SERVIZI AGGIUNTIVI

RACCOLTA FOGLIE (3° e 4° giro) 119.796,63€          138.893,02€          138.893,02€          19.096,39€            19

POTATURA SIEPI (2° intervento) 55.398,60€            98.237,50€            98.237,50€            42.838,90€            3

IMPORTO (€/ANNO) 175.195,23€        237.130,52€        337.140,90€        61.935,29€          

-26,1%

SERVIZI OPZIONALI

SFALCIO CIGLI STRADALI 358.135,71€          443.330,93€          443.330,93€          85.195,22€            20

IMPORTO (€/ANNO) 358.135,71€        443.330,93€        443.330,93€        85.195,22€          

-19,2%

TOTALE IMPORTO (€/ANNO) 2.496.298,14€     3.325.797,78€     3.425.808,16€     829.499,64€        

AL NETTO DI IVA -24,9%

MONITORAGGIO, MANUTENZIONE 

PATRIMONIO ARBOREO (INVESTIMENTO 

INIZIALE)

spalmato nei 10 anni nella voce "Patrimonio arboreo"

Triuggio (MB), gennaio 2021 1.300.000,00€       

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

DESCRIZIONE
CONFRONTO CON ASSOVERDE 

netto

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

1.300.000,00€     

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo



COMUNE DI TREVISO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO E DI CANALI E FOSSATI

TABELLA 2 - CONFRONTO TRA OFFERTA CONTARINA E PREZZARIO ASSOVERDE (TUTTE LE VOCI)

ANNUALITA' 

CONTARINA 

ivato

ANNUALITA' 

CONTARINA 

netto

DIFFERENZA  

netto
SCHEDA N°

SERVIZI A CANONE

SFALCIO ERBA AREE VERDI E AIUOLE 1.020.372,61€        836.370,99€          950.831,76€          950.831,76€          114.460,76€          1

CONTENIMENTO MALERBE (CON SFALCIO AREE 

VERDI E AIUOLE)
160.140,87€          131.263,01€          275.394,48€          275.394,48€          144.131,47€          2

POTATURA SIEPI (1° intervento) 67.586,29€            55.398,60€            98.237,50€            98.237,50€            42.838,90€            3

SFALCIO ERBE ACQUATICHE CANALI (1°-2° 

intervento)
244.025,33€          200.020,76€          200.020,76€          200.020,76€          -€                      

ALTRI SERVIZI (POTATURA ARBUSTI, 

MANUTENZIONE AIUOLE PIANTUMATE, 

MANUTENZIONE FIORIERE, PULIZIA GRIGLIE, 

PRONTO INTERVENTO)

380.830,71€          312.156,32€          329.825,00€          17.668,68€            

- Manutenzione fioriere 29.141,65€            

- Pulizia tornelli 40.118,18€            4

- Potatura arbusti 36.850,88€            5

- Manutenzione aiuole 61.365,56€            6

- Mantenimento pacciamatura 15.204,40€            

- Irrigazioni 17.447,55€            

- Fornitura stagionali 4.365,47€              

- Pulizia griglie 57.119,58€            

- Concimazione aiuole e fioriere 16.167,27€            

- Pronto intervento 43.025,60€            7

- Gestione impianti irrigui 9.018,88€              

SERVIZI ECOSISTEMICI 199.778,30€          163.752,71€          404.433,08€          240.680,37€          

- Reimpianto alberi a seguito abbattimenti 141.430,83€          8

- Messa a dimora di piante forestali 3.717,50€              9

- Gestione fitosanitaria (rimozione meccanica nidi 

processionaria)
27.212,54€            10

- Servizio di diserbo meccanico di bordi stradali e 

marciapiedi
215.072,20€          11

- Consulenza tecnica 8.000,00€              12

- Incontri informativi per la cittadinanza 5.000,00€              13

- Percorso di educazione ambientale per le 

scolaresche
4.000,00€              14

MONITORAGGIO, MANUTENZIONE 

PATRIMONIO ARBOREO
606.340,00€          497.000,00€          596.186,29€          99.186,29€            

- Monitoraggio e aggiornamento censimento arboreo 92.836,00€            15

- Potature 342.900,11€          16

- Abbattimenti 117.618,64€          17

- Eliminazione ceppaie 42.831,55€            18

RACCOLTA FOGLIE (1 e 2 giro) 140.898,23€          115.490,35€          138.893,02€          138.893,02€          23.402,67€            19

IMPORTO (€/ANNO) 2.819.972,35€     2.311.452,75€     2.993.821,89€     2.993.821,89€     682.369,14€        

-22,8%

SERVIZI AGGIUNTIVI

RACCOLTA FOGLIE (3° e 4° giro) 146.151,89€          119.796,63€          138.893,02€          138.893,02€          19.096,39€            19

POTATURA SIEPI (2° intervento) 67.586,29€            55.398,60€            98.237,50€            98.237,50€            42.838,90€            3

SFALCIO ERBE ACQUATICHE CANALI (3° 

intervento)
122.012,67€          100.010,38€          100.010,38€          100.010,38€          -€                      

IMPORTO (€/ANNO) 335.750,85€        275.205,62€        337.140,90€        337.140,90€        61.935,29€          

-18,4%

SERVIZI OPZIONALI

SFALCIO CIGLI STRADALI 436.925,57€          358.135,71€          443.330,93€          443.330,93€          85.195,22€            20

SFALCIO ERBE ACQUATICHE FOSSATI 407.429,52€          333.958,62€          333.958,62€          333.958,62€          -€                      

IMPORTO (€/ANNO) 844.355,09€        692.094,34€        777.289,55€        777.289,55€        85.195,22€          

-11,0%

TOTALE IMPORTO (€/ANNO) 4.000.078,29€     3.278.752,70€     4.108.252,34€     4.108.252,34€     829.499,64€        

AL NETTO DI IVA 3.278.752,70€        -20,2%

VOCI DIFFICILMENTE CONFRONTABILI

VOCI DIFFICILMENTE VALUTABILI O 

TRASCURABILI (non computate)

ANNUALITA' 

ivato

ANNUALITA' 

netto

DIFFERENZA  

netto
SCHEDA N°

2.349.604,90 €       1.798.712,59€        

MONITORAGGIO, MANUTENZIONE 

PATRIMONIO ARBOREO (INVESTIMENTO 

INIZIALE)

spalmato nei 10 anni nella voce "Patrimonio arboreo"

Triuggio (MB), gennaio 2021 309.871,26 €         1.300.000,00€        

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

DESCRIZIONE

1.300.000,00€                                     

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

CONFRONTO CON ASSOVERDE 

netto

CONFRONTO netto

ribasso rispetto a quotazione Assoverde

ribasso rispetto a quotazione Assoverde



PROGR.
SCHEDA TECNICA 

DI RIFERIMENTO
DETTAGLIO DELLA FORNITURA UNITA'

prezzo e codice 

Assoverde
variazione

COSTO DEL PERSONALE:

1 Capo squadra, Area 1 livelloA  - ex specializzato super €/ora 33,90 35,24 -3,8%

1001001

2 Operaio Area 1 livelloB  - ex giardiniere specializzato €/ora 27,12 34,21 -20,7%

1001003

3 Operaio Area 2 livelloC - ex  giardiniere qualificato super €/ora 24,86 32,81 -24,2%

1001004

4 Operaio Area 2 livelloD - ex  giardiniere qualificato €/ora 22,60 31,32 -27,8%

1001005

5 Operaio Area 3 livelloE - ex giardiniere comune €/ora 20,91 28,67 -27,1%

1001006

SERVIZI A MISURA:

Manutenzione di prati 

SMV_1.1

SMV_5.1

Taglio del tappeto erboso con tosaerba su aiuole ed in aree verdi 

attrezzate e non, con raccolta del materiale di risulta; in ogni intervento di sfalcio 

è ricompresa la rifinitura meccanica dei bordi  ed eventuali cunette stradali di 

pertinenza dell'area di intervento, fossi, piede di piante ornamentali e spollonatura 

fusto, recinzioni, ostacoli, manufatti, strutture ricreative e quant'altro presente 

nell'area, preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto vegetale e non vegetale, e loro 

conferimento e trattamento presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento 

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 5000 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

6 Da 5 a 6 interventi/anno €/mq 0,234 0,094 0,068

7 Da 7 a 9 interventi/anno €/mq 0,196 0,087 0,066

8 superiore a 10 interventi/anno €/mq 0,174 0,071 0,064

SMV_1.1

SMV_5.1

Taglio del tappeto erboso con tosaerba in aree verdi attrezzate e non, con 

sistema misto che preveda la raccolta del materiale di risulta, per il primo 

e l'ultimo intervento, ed il rilascio a terra del materiale tagliato e 

finemente sminuzzato per i rimanenti interventi; in ogni intervento di sfalcio è 

ricompresa la rifinitura meccanica dei bordi  ed eventuali cunette stradali di pertinenza 

dell'area di intervento, fossi, piede di piante ornamentali e spollonatura fusto, 

recinzioni, ostacoli, manufatti, strutture ricreative e quant'altro presente nell'area, 

preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto vetegale e non, e loro conferimento e 

trattamento presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento 

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 5000 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

9 Da 7 a 9 interventi/anno €/mq 0,175 0,074 0,046

10 Da 10 a 12 interventi/anno €/mq 0,137 0,068 0,043

11 superiore a 12 interventi/anno €/mq 0,124 0,051 0,038

SMV_1.1

Sfalcio erba con rilascio del materiale di risulta in aree verdi con sistema 

radiprato-sfibratore a coltelli, compresa la triturazione a pezzatura fine, la rifinitura 

meccanica dei bordi  ed eventuali cunette stradali di pertinenza dell'area di intervento, 

fossi, piede di piante ornamentali e spollonatura fusto, recinzioni, ostacoli, manufatti, e 

quant'altro presente nell'area, preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto vegetale e non, 

e loro conferimento e trattamento presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento 

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 5000 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

12 da 3 a 4 interventi/anno €/mq 0,153 0,066 0,051

13 superiore a 4 interventi/anno €/mq 0,148 0,064 0,049

SMV_1.1

Sfalcio erba con rilascio del materiale di risulta in aree verdi rimboschite 

con piante forestali con sistema radiprato-sfibratore a coltelli, compresa la 

triturazione a pezzatura fine.

Prezzo per singolo intervento 

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

14 da 1 a 2 interventi/anno €/mq 0,088

15 da 3 a 4 interventi/anno €/mq 0,047

16 superiore a 4 interventi/anno €/mq 0,045

SMV_1.1

Sfalcio  con  rilascio  (raccolta  taglio  1  e  ultimo)  per  superfici dei tipi sotto 

indicati. ll prezzo sarà applicato anche per frazione di area costituente l'ambito da 

sfalciare in base alla sua superficie e alle sue caratteristiche per il periodo fine marzo-

novembre in base a parametro di risultato (altezza media massima 15 cm)

Prezzo annuo

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 1500 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

1501 mq

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori
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VS. ASSOVERDE

PREZZO UNITARIO
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17 tipo STANDARD, in pendenza o in condizioni di disagio - DI PREGIO €/mq/anno 5,16 1,69 1,66

18 tipo STANDARD, in pendenza o in condizioni di disagio - SENSIBILI €/mq/anno 4,13 1,34 1,33

19 tipo STANDARD, in piano - DI PREGIO €/mq/anno 1,96 1,04 1,01

20 tipo STANDARD,  in piano - SENSIBILI €/mq/anno 1,56 0,84 0,80

SMV_1.1

Sfalcio con rilascio (raccolta taglio 1 e ultimo) per superfici dei tipi sotto indicati. Il 

prezzo sarà applicato anche per frazione di area costituente l'ambito da sfalciare in 

base alla sua superficie e alle sue caratteristiche per il periodo fine marzo-novembre in 

base a parametro di risultato (altezza media massima 20 cm)

Prezzo annuo

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 1500 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

1501 mq

21
tipo VERDE NON FRUITO, in pendenza o in condizioni di disagio - DI 

PREGIO
€/mq/anno 4,46 1,53 1,28

22
tipo VERDE NON FRUITO, in pendenza o in condizioni di disagio - 

SENSIBILI
€/mq/anno 3,56 1,22 1,03

23 tipo VERDE NON FRUITO, in piano - DI PREGIO €/mq/anno 1,91 0,81 0,79

24 tipo VERDE NON FRUITO,  in piano - SENSIBILI €/mq/anno 1,53 0,66 0,63

25 SMV_1.1

Contenimento malerbe  all'interno degli ambiti in sfalcio su tutte  le altre

superfici non inerbite (vuoto x pieno) tramite diserbo meccanico per  il  

contenimento infestanti su vialetti, piazzali, altre pavimentazioni o superfici, inclusa 

rimozione delle porzioni secche e pulizia finale. Da eseguire in concomitanza con gli 

ordinari interventi di sfalcio con parametro di risultato.

€/mq/anno

26
SMV_1.1

SMV_5.1

Pulizia delle formelle racchiudenti alberature di arredo stradale, con 

spollonatura al collo del piede di polloni e ricacci, eliminazione infestanti, completo di  

raccolta, conferimento e trattamento del materiale di risulta presso impianto 

autorizzato. Preventiva raccolta di ogni tipo di rifiuto vegetale e non, e loro 

conferimento e trattamento presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento

€/cad.

27 SMV_1.1

Pulizia dei tondelli e delle formelle non inerbite con presenza di alberi su marciapiede  

singole  o  lineari,  tramite  contenimento meccanico delle malerbe e delle infestanti 

Prezzo per singolo intervento
€/mq

SMV_1.2

Asportazione foglie su aree verdi (prati, superfici pavimentate, aiuole tappezzanti, 

siepi, ecc.) da eseguirsi con attrezzatura meccanica (macchina aspiratrice/soffiatrice), 

compreso conferimento e trattamento presso impianto autorizzato; raccolta 

preventiva dal tappeto erboso di ogni tipo di rifiuto vegetale e non, e compreso 

conferimento e trattamento presso impianto autorizzato. 

Prezzo per singolo intervento

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 5000 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

28 da 1 a 2 interventi/anno €/mq 0,236 0,116 0,098

29 da 3 a 4 interventi/anno €/mq 0,202 0,095 0,085

30 superiore a 4 interventi/anno €/mq 0,183 0,086 0,077

31 SMV_1.4

Gestione impianti di irrigazione, consistente in apertura/ chiusura, controllo 

periodico del corretto funzionamento dell’impianto, comprensiva di piccoli lavori di 

riparazione per mantenere in efficienza l'impianto ad esclusione di sostituzione di 

programmatori, solenoidi ed elettrovalvole (approvigionamento idrico a carico del 

Comune)

€/cad.

SMV_1.5

Manutenzione tappeti erbosi (arieggiatura / rigenerazione)  consistente nel 

miglioramento/riparazione di superfici inerbite usurate, comprendente le lavorazioni 

agronomiche, le eventuali ricariche, le risemine e tutti gli oneri necessari.

Prezzo per singolo intervento.

per singole superfici di 

aree verdi e aiuole fino 

a 500 mq

per singole superfici di 

aree verdi comprese 

tra 501 e 5000 mq

per singole superfici di 

aree verdi superiori a 

5001 mq

32 intervento di arieggiatura €/mq 2,03 1,58 1,07

0,39 0,20 N.D

30010115-6 30010117-8

428,3% 691,0%

33 intervento di rigenerazione €/mq 2,26 1,81 1,24

2,25 1,28 N.D

30010100-1 30010102-3

0,7% 41,3%

Manutenzione di arbusti e siepi

SMV_2.1

Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie in forma obbligata,

intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico necessario,

compresa la scerbatura delle infestanti e la raccolta delle foglie sulla superficie

intercettata dall'arbusto, nonché la raccolta, il carico, il trasporto e il conferimento e

trattamento del materiale di risulta e di qualsiasi rifiuto presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento.

34 per arbusti isolati fino a 2 m di altezza €/cad.

35 per arbusti isolati fino a 4 m di altezza €/cad.

36 per arbusti isolati oltre 4 m di altezza €/cad.

169,50

11,30

16,95

3,56

2,825

0,41

31,64

Pagina 2



PROGR.
SCHEDA TECNICA 

DI RIFERIMENTO
DETTAGLIO DELLA FORNITURA UNITA' PREZZO UNITARIO

SMV_2.2

Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento comprensivo di ogni

attrezzo, mezzo meccanico necessario, di pulizia della sede di lavoro, compresa la

scerbatura delle infestanti e la raccolta delle foglie sulla superficie intercettata dalla

siepe oltre che eventuali porzioni di piante secche o morenti, costituenti la siepe

stessa, nonché di raccolta, carico, trasporto, conferimento e trattamento del

materiale di risulta e di qualsiasi rifiuto presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento.

37 siepi con perimetro sezione media fino a 200 cm €/ml

38 siepi con perimetro sezione media da 200 a 400 cm €/ml

39 siepi con perimetro sezione media da 400 a 600 cm €/ml

40 siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm €/ml

41
Riduzione sui prezzi per singolo intervento nel caso di 2 interventi/anno

%

42
Riduzione sui prezzi per singolo intervento nel caso di 3-4 interventi/anno

%

Manutenzione di alberature

SMV_3.1

Potatura di alberi da eseguirsi mediante interventi finalizzati al risanamento, al

contenimento, alla rimonda del secco, alla riequilibratura della chioma e disinfezione

delle ferite con appositi prodotti, questi compresi, indicati dal D.d.S., incluso

conferimento e trattamento del materiale di risulta presso impianto autorizzato,

piattaforma aerea ed attrezzature.

Prezzo per singolo intervento e per almeno 5 piante.

43 Altezza pianta fino a 10 m €/cad.

44 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad.

45 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad.

46 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad.

47

Maggiorazione per potatura di piante di Platano per la disinfezione degli

attrezzi con alcool o sali quaternari di ammonio prima di procedere al taglio di ogni

ramo.

%

SMV_3.1

Intervento di rimozione di parti secche e spezzate di piante, ai fini della

sicurezza, compreso sfrondature da effettuarsi per esigenze di viabilità, traffico e

sicurezza (visibilità segnali semaforici, segnaletica stradale, viabilità, ecc.) incluso

conferimento e trattamento del materiale di risulta presso impianto autorizzato,

piattaforma aerea ed attrezzature.

Prezzo per singolo intervento e per almeno 5 piante.

48 Altezza pianta fino a 10 m €/cad. 83,29 72,88 14,3%

30030090 esclusi smaltimenti

49 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad. 138,82 103,27 34,4%

30030091 esclusi smaltimenti

50 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad. 185,09 133,82 38,3%

30030092 esclusi smaltimenti

51 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad. 277,64 187,35 48,2%

30030093 esclusi smaltimenti

52 SMV_3.1

Spollonatura di piante, al collo del piede e lungo il fusto fino all'impalcatura o

comunque fino all'altezza massima raggiungibile da terra (almeno fino a 3,5 m)

mediante svettatoio/motopotatore (escluso l’ausilio di piattaforma aerea) con raccolta

del materiale di risulta e di ogni rifiuto, incluso conferimento e trattamento presso

impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento e per almeno 30 piante.

€/cad. 6,17 7,23 -14,7%

30030158

53 SMV_3.1

Potatura di allevamento di giovani piante con raccolta del materiale di risulta,

incluso conferimento e trattamento presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento e per almeno 10 piante.

€/cad. 19,28 27,24 -29,2%

30030058

SMV_3.2

Abbattimento di alberi, da eseguirsi con idonea attrezzatura atta ad evitare

danneggiamenti alla vegetazione circostante ed alle proprietà di terzi, incluso

conferimento e trattamento del materiale di risulta presso impianto autorizzato.

Prezzo per singolo intervento e per almeno 5 piante.

54 Altezza pianta fino a 10 m €/cad.

55 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad.

56 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad.

57 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad.

4,27

8,07

11,54

15,00

20,00

3,20

10,00

113,11

194,35

295,64

480,73

92,55

143,96

237,54

407,21

Pagina 3



PROGR.
SCHEDA TECNICA 

DI RIFERIMENTO
DETTAGLIO DELLA FORNITURA UNITA' PREZZO UNITARIO

SMV_3.2

Abbattimento controllato piante di platano affette da cancro colorato o

sospette, trattamento di tutti i materiali di risulta, di tutte le attrezzature utilizzate e

della superficie interessata ai lavori fino a completa bagnatura delle stesse con

l'impiego di idonee soluzioni da approvare preventivamente da parte del D.d.S.,

raccolta della segatura con teloni e successivo asporto e smaltimento in sacchi chiusi; i

materiali legnosi derivanti dal taglio delle chiome, dei tronchi nonché delle ramaglie

saranno allontanati e smaltiti a totale cura e spese dell'impresa; il tutto nel rispetto

della normativa vigente in materia di lotta al cancro colorato del platano comprese le

previste comunicazioni sullo smaltimento del materiale all'ente preposto al controllo

fitosanitario (vedi “Prescrizioni tecniche”, Allegato B, decreto dirigenziale n. 24 del

11.06.2012 del Serv. Fitosanitario Regionale).

Prezzo per singolo intervento e per almeno 5 piante.

58 Altezza pianta fino a 10 m €/cad.

59 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad.

60 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad.

61 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad.

SMV_3.2

Estirpazione o frantumazione di ceppaie di piante già abbattute in modo da

rendere lo strato superficiale del terreno per una profondità massima di 70 cm privo

di residui legnosi, compreso successivo asporto e smaltimento del materiale triturato,

a seconda delle condizioni edafiche, compresa la colmatura della buca, la

risistemazione superficiale del terreno e la sua compattazione, secondo le indicazioni

fornite di volta in volta dal D.d.S..

Prezzo per singolo intervento e per almeno 10 piante.

62 Diametro ceppaia fino a 30 cm €/cad. 82,264

63 Diametro ceppaia da 31 cm a 50 cm €/cad. 102,830

64 Diametro ceppaia da 51 cm a 120 cm €/cad. 123,396

65 Diametro ceppaia oltre 121 cm €/cad. 154,245

SMV_3.2

Fresatura di ceppaie di piante già abbattute, con mezzo meccanico per una

profondità massima di 20 cm, compresa raccolta e conferimento del materiale di

risulta, incluso l'onere di smaltimento, compresa la colmatura della buca, la

risistemazione superficiale del terreno e la sua compattazione, secondo le indicazioni

fornite di volta in volta dal D.d.S..

Prezzo per singolo intervento e per almeno 10 piante.

66 Diametro ceppaia fino a 30 cm €/cad. 41,132

67 Diametro ceppaia da 31 cm a 50 cm €/cad. 61,698

68 Diametro ceppaia da 51 cm a 120 cm €/cad. 82,264

69 Diametro ceppaia oltre 121 cm €/cad. 102,830

70

Estirpazione /fresatura di ceppaie - Maggiorazione in caso di piante di 

platano affette da cancro colorato (Ceratocystis fimbriata f. sp. platani ), 

secondo le prescrizioni tecniche di cui Allegato B al Decreto Dir. SFR della 

Regione Veneto n. 24 del 11 giugno 2012.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

%

71 SMV_4.1-4.4-4.5

Manutenzione delle aiuole/bordure piantumate e pacciamate che preveda

nel corso dell'anno l'esecuzione dei seguenti interventi, comprensivi di asporto e

trattamento del materiale di risulta: 

n. 6 interventi periodici di diserbo manuale;

n. 1 intervento di potatura degli arbusti

n. 1 intervento di ripristino della pacciamatura (corteccia, lapillo, ecc.).

n. 1 intervento di concimazione

€/mq

72 SMV_4.1-4.2-4.3-4.5

Manutenzione delle fioriere che preveda l'esecuzione dei seguenti interventi:

n. 2 interventi/settimana di innaffiatura con volumi minimi di adacquamento di 50 lt. a 

fioriera, raccolta di ogni tipo di rifiuto presente e scerbatura all'occorenza 

indicativamente nel periodo aprile-ottobre;

n. 2 interventi/mese di pulizia con rimozione dei rifiuti/infestanti presenti 

indicativamente nel restante periodo

n. 1 intervento di potatura degli arbusti, perenni presenti in base alle caratteristiche 

della specie botanica

n. 1 intervento di concimazione

€/cad.

73 SMV_4.6
Fornitura   e   posa   di   2   fioriture   stagionali,   (Viola-Begonia)   inclusa 

manutenzione annuale, scerbature, concimazioni
€/mq

Manutenzione del verde di pertinenza delle strade

Voce complessa, si 

veda Scheda n. 18

Voce difficilmente 

paragonabile

231,37

308,49

462,74

658,11

50,00

64,64

7,35

46,29
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SMV_5.1

Taglio dell'erba su banchina con scarpata, senza raccolta del materiale di 

risulta, con macchina operatrice adeguatamente omologata munita di braccio 

idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore con coltelli della larghezza di lavoro 0,8-1,2 

m compresa la triturazione a pezzatura fine del materiale tagliato, la rifinitura con 

decespugliatore, il taglio di piante/arbusti spontanei di recente sviluppo e la 

spollonatura al piede di alberi dentro l'area; raccolta di ogni tipo di rifiuto presente 

nell'area e suo conferimento a discarica  autorizzata. Il prezzo non comprende il taglio 

di infestanti lungo cordonate, cunette e altre zone pavimentate e lo sfalcio di aiuole 

spartitraffico, aiuole lineari, aree di pertinenza stradale, ecc.

Prezzo per singolo intervento, per passaggio di lavorazione dell'attrezzo 

trinciatore-sfibratore e per singolo lato di ciglio da sfalciare.

74 da 1 a 3 interventi/anno €/ml

75 superiore a 3 interventi/anno €/ml

0,053

0,050
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Manutenzione del verde di canali e fossati

SMV_6.1

Sfalcio   a  mano  e/o  con attrezzature  meccaniche  delle  erbe  acquatiche dell’alveo  

e  delle  due  rive dei fossati fino  ad  1  metro  dal  pelo  dell'acqua, compresa la 

raccolta dei rifiuti in genere, comprensivo della pulizia delle griglie, con rimozione  

degli  intasamenti  di  erbe  e  ramaglie  od  altro  anche  se preesistenti al servizio di 

sfalcio. Compreso il costo per lo smaltimento del materiale vegetale e non vegetale 

raccolto

76 per larghezza fossato fino a 3 m (con larghezza alveo di circa 1,5 m) €/ml

77 per larghezza fossato da 3 a 6 m (con larghezza alveo di circa 3 m) €/ml

78 SMV_6.1

Sfalcio con attrezzature meccaniche (motobarca falciante) delle erbe 

acquatiche dell’alveo di corsi d'acqua (canali) per qualsiasi profondità, compresa la 

rimozione degli  intasamenti  di  erbe  e  ramaglie  od  altro  anche  se  preesistente  

al servizio  di  sfalcio,  in  corrispondenza  delle   griglie,  dei  manufatti  di regimazione   

delle   acque. Esclusa   la   raccolta   e   lo smaltimento  del  materiale  vegetale  

tagliato,  compresa  la  raccolta  e  lo smaltimento  del  materiale  derivante  dalla  

rimozione  degli  intasamenti. L'intervento   viene   svolto all'interno del canale con 

operatore munito di motobarca, secondo le prescrizioni di cui alla scheda SMV_6.1. 

Escluso taglio manuale.

€/mq

79 SMV_6.2

Recupero e  smaltimento di materiale vegetale  (es. piccoli tronchi, rami, ecc.)  e  non  

vegetale,  defluito  ed  accumulato  in  corrispondenza  di griglie mediante una 

squadra composta da n. 2 operatori e autocarro dotato di braccio meccanico.
€/cad

80 SMV_6.2

Recupero e  smaltimento di materiale vegetale  (es. piccoli tronchi, rami, ecc.)  e  non  

vegetale,  defluito  ed  accumulato  in  corrispondenza  di griglie mediante una 

squadra composta da n. 2 operatori e motocarro.

€/cad

81 SMV_7.1

Contenimento  malerbe  sulle strade,  o su porzioni di esse, non  inerbite,  tramite  

diserbo meccanico per  il  contenimento  di  erbe  infestanti  su vialetti o superfici, 

inclusa rimozione delle porzioni secche e pulizia finale. Prezzo per singolo intervento, 

per singolo lato di ciglio da gestire e per almeno 3 interventi/anno.

€/ml

82 SMV_7.2

Diserbo selettivo post-emergenza per il controllo delle infestanti eseguito

mediante fornitura e distribuzione di diserbante specifico di bassa classe tossicologica

(principio attivo: glifosate o similare).

€/mq 0,179 0,17 5,1%

30010126

83

Recupero  con  autocarro  dotato  di  braccio  meccanico  e  smaltimento  di erbe 

acquatiche precedentemente tagliate, compreso il costo di trasporto presso l'impianto 

di trattamento autorizzato. Per materiale asciutto.

€/q.le

84 SMV_9
Servizio  di  pronto  intervento  squadra  tipo  completa  (3  operai,   mezzi, attrezzi) 

comprensivo di intervento orario, raccolta e smaltimento risulta €/ora 224,59 215,13 4,4%

si veda Scheda n.7 compresi smaltimenti

NOLEGGI:

85

Nolo a caldo di piccole attrezzature (decespugliatore, rasaerba a spinta, 

motosega, tagliasiepi, ecc.), complete di ogni accessorio di funzionamento, compreso 

carburante, lubrificante, trasporto sul luogo ed ogni altro onere connesso al tempo 

effettivo di impiego.

€/ora 29,10 35,55 -18,2%

86

Nolo a caldo di motocoltivatori, motorasaerba, motofalciatrici, 

motoirroratrici, motoaspiratore e motopompa, da 3 a 7 kW, compreso 

trasporto in  loco,  carburante,  lubrificante  ed  ogni  onere  connesso  al tempo 

effettivo di impiego

€/ora 42,00 43,11 -2,6%

20070031

87

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 45,00 46,05 -2,3%

20070041

88

Nolo a caldo di autocarro munito di cassone ribaltabile (massa complessiva kg 

3.500), compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro onere 

connesso al tempo effettivo di impiego.

€/ora 45,77 63,38 -27,8%

20010061

89

Nolo a caldo di autocarro munito di cassone ribaltabile (massa complessiva kg 

10.000), compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro onere 

connesso al tempo effettivo di impiego.

€/ora 66,90 71,57 -6,5%

20010031

90

Nolo a caldo di autocarro munito di cassone ribaltabile e gru telescopica (massa

complessiva kg 15.000), compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni

altro onere connesso al tempo effettivo di impiego.

€/ora 81,76 89,39 -8,5%

20010083

diversi (fatta media tra principali)

2,825

4,633

0,34

0,420

8,663

5,650

7,310
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91

Nolo a caldo di autocarro per il trasporto di persone e di attrezzature, compreso

trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso al tempo

effettivo di impiego.

€/ora 45,77 56,89 -19,6%

20010071

92

Nolo a caldo di motocarro dotato di motopompa, compreso trasporto in loco,

carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego. €/ora 50,40 46,05 9,4%

20070041

93

Nolo a caldo di macchina operatrice adeguatamente omologata dotata di 

braccio decespugliante con potenza fino a 110 CV, compreso trasporto in loco, 

carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso al tempo effettivo di impiego. €/ora 81,76 90,99 -10,1%

20020071

94

Nolo a caldo di trattore con potenza fino a 70 CV completo di attrezzi 

intercambiabili, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro 

onere connesso al tempo effettivo di impiego.

€/ora 70,63 58,84 20,0%

20030031 fino 63 CV

95

Nolo a caldo di rasaerba semovente atto ad ospitare operatore a bordo, 

compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro onere connesso al 

tempo effettivo di impiego.

€/ora 38,42 48,66 -21,0%

20050033 medio

Nolo a caldo di piattaforma mobile semovente, telescopica, installata su

autocarro, compreso trasporto in loco, carburante, lubrificante ed ogni altro onere

connesso al tempo effettivo di impiego.

96 fino a 12 m di altezza €/ora 50,85 59,17 -14,1%

20010041

97 fino a 18 m di altezza €/ora 56,50 74,40 -24,1%

20010042

98 fino a 25 m di altezza €/ora 73,45 83,88 -12,4%

20010043

99 fino a 32 m di altezza €/ora 94,92 112,68 -15,8%

20010044

Nolo a caldo di botte per irrigazione di soccorso, montata su trattore,

semovente o su autocarro, compreso carburante, lubrificante ed ogni altro onere

connesso al tempo effettivo di impiego

100 con capacità tra 20 hl e 40 hl €/ora 56,50 63,98 -11,7%

20020132

101 con capacità tra 40 hl e 60 hl €/ora 73,45 112,18 -34,5%

20020131 errore in Assoverde

102 con capacità oltre 60 hl €/ora 90,40 112,18 -19,4%

20020131

103

Nolo a caldo di motobarca con barra falciante per taglio di erbe acquatiche in

canali di altezza superiore a 50 cm, compreso carburante, lubrificante, trasporto sul

luogo ed ogni altro onere connesso per il tempo effettivo d’impiego.
€/ora 60,00 non reperibile

104

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 15 kW

€/ora 49,00 50,59 -3,1%

20040021

105 da 15 a 25 kW €/ora 60,00 60,91 -1,5%

20040022

106

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

€/ora 71,00 62,66 13,3%

20020011 (fino 30 kw) 1,23 cv/kw

107

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: oltre 40 cv

€/ora 97,00 98,55 -1,6%

20020012 (oltre 30 kw)

108

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 Kw

€/ora 56,00 56,65 -1,1%

20040011

109 da 30 a 60 kW €/ora 70,00 70,22 -0,3%

20040012

110 da 60 a 80 kW €/ora 90,00 88,89 1,2%

20040013

111 oltre 80 kW €/ora 111,00 109,23 1,6%

20040014

112
Nolo  a  caldo  di  fresaceppi  semovente  con  disco  di  taglio  verticale  con 

potenza mototre fino a 9 kW €/ora 44,00 46,23 -4,8%

20020141

113 da 9 a 15 kW €/ora 54,00 55,21 -2,2%

20020142

114 oltre 15 kW €/ora 81,00 80,70 0,4%

20020143
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115

Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le

lavorazioni su riportate, eseguite, a richiesta del Direttore del servizio, oltre

l'orario di lavoro contattuale (straordinario diurno feriale).
%

116

Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le

lavorazioni su riportate, eseguite, a richiesta del Direttore Del servizio, oltre

l'orario di lavoro contattuale (straordinario diurno festivo).
%

117

Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le

lavorazioni su riportate, eseguite, a richiesta del Direttore Del servizio, oltre

l'orario di lavoro contattuale  (notturno feriale).
%

118

Maggiorazione limitatamente al costo del personale per tutte le

lavorazioni su riportate, eseguite, a richiesta del Direttore del servizio, oltre

l'orario di lavoro contattuale  (notturno festivo).
%

119

Smaltimento dei rifiuti del verde provenienti dagli interventi di sfalci,

spollonature, ramaglie in siti autorizzati e secondo le procedure previste per legge. €/tn 73,11 78,18 -6,5%

15150013

TUTTI I PREZZI SONO DA INTENDERSI AL NETTO DI IVA AL 22%

TUTTI I PREZZI SONO ESCLUSI DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DA INTERFERENZE, CHE VERRANNO QUANTIFICATI SEPARATAMENTE.

I PREZZI DI CUI AL PRESENTE PREZZARIO SARANNO VALIDI FINO ALL'APPROVAZIONE DEL PREZZARIO GENERALE DI CONSIGLIO DI BACINO PRIULA

Triuggio (MB), gennaio 2021

23,00

65,00

50,00

75,00
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