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Spettabile 
Consiglio di Bacino Priula 
via Donatori del Sangue, 1 
31020 VILLORBA (TV) 
e-mail: consigliodibacino@priula.it 
PEC: protocollo@cert.priula.it 

 

Perizia tecnico-economica 

( analisi della congruità della proposta economica di Contarina S.p.a. sul 
" Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico" per il Comune di 

Castelfranco Veneto). 

 

PREMESSE 

Il prezzario utilizzato come riferimento è stato quello di Assoverde (Associazione Italiana costruttori del 
Verde), edizione 2019-2021. 

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, 
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 basare 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. In caso di difformità, si è 

, cioè più contenuti. 

Inoltre, i prezzi di Assoverde relativi a gran parte delle operazioni previste (taglio erba, taglio siepi, raccolta 
foglie  NON comprendono lo smaltimento, che è stato calcolato a parte. 

Per operare la valutazione di congruità delle diverse voci del servizio, igenza prevedibile 
in base sia a quanto previsto dalle Schede tecniche, sia in base ai dati storici forniti da Contarina e/o dal 
Comune di Castelfranco Veneto.  

Per alcune voci, per le quali mancano dati precisi relativi alle consistenze (ad esempio n° arbusti da potare, 
peraltro 

solo il 10% del canone ipotizzato, si è ipotizzato che il costo esposto da Contarina sia pari al costo che 
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RISULTATI DELLA COMPARAZIONE 

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

 

78.000, 
pari a circa il 24 8 e 
10
previsti dal Capitolato (20-25 

Per alcune voci, di modesto importo e difficilmente valutabili, come la stima degli oneri della sicurezza da 
interferenza, rina. 

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
assai contenuto. E se valutassimo il computo solo su queste voci, il risultato sarebbe di un ribasso medio del 
35,1%. 

Tabella 2), 
si ottiene un ribasso medio del 32,3%. 

Possiamo pertanto ritenere che, laddove fosse stato possibile effettuare una comparazione su tutte le voci
comprese nel servizio offerto da Contarina (compresi 
Contarina), il risultato sarebbe stato superiore. 
considerazione che, venendo contabilizzate in economia, beneficeranno del minor costo della squadra-tipo 
rispetto a quello desumibile dalle voci Assoverde, come si può rilevare dal confronto tra prezzi di 
manodopera e noli in Tabella 3 (comparazione prezzi). 

 

CONCLUSIONI 

overde, essendo predisposto dalle stesse imprese operanti nella costruzione 

 

Ma un ribasso del 32,3%, come sopra individuato in Tabella 2, peraltro prudenziale per le
considerazioni fatte precedere, si può considerare un ribasso più che congruo, di mercato. 

Oltre a quanto fatto precedere, impostato su un criterio meramente economico, corre obbligo di 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 Castelfranco Veneto avrà un unico interlocutore, peraltro legato al territorio allargato 
che diventa referente e responsabile del conseguimento e/o 

mantenimento dei livelli prestazionali prestabiliti per la gestione complessiva del verde urbano; 
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- vengono ridotte le incombenze amministrative per il Comune di Castelfranco Veneto, che non 
dovrà più bandire e gestire diverse gare e Direzioni lavori, bensì effettuare un controllo su un unico 
contratto. 

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 al 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; 

c) predisposizione del rapporto periodico  minimi per 
il servizio di gestione del . 

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 a
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

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. 

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. 

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 

il prezzar comunque venire utilizzato molto 
marginalmente, sia per numero di voci che per quantità . 

Triuggio (MB), 14 maggio 2021  

 

Allegati: 

- n° 3 tabelle 
- n° 7 schede di analisi prezzo 



CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO  - 2021-2026

COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 1

VOCE: SFALCIO DI AREE VERDI E AIUOLE

SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE Q.TA' (mq) N. INT.

PARAMETRO DI 

RISULTATO (H 

MEDIA MAX)

TIPOLOGIA DI 

AREA
MQ MQ per tipologia NOTE

codice prezzo u. Importo €

SMV_1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 522.412

< 500 MQ 30010042 0,09 -€                        

501 - 2000 MQ 5.054 10.107 30010042 0,09 909,66€                   per almeno 3 interventi! 

2001-5000 MQ 4.110 8.220 30010042 0,09 739,80€                   per almeno 3 interventi! 

> 5000 MQ 13.190 26.380 30010042 0,07 1.846,59€                per almeno 3 interventi! 

< 500 MQ 791 3.163 30010042 0,09 284,68€                   almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

501 - 2000 MQ 14.348 57.393 30010042 0,09 5.165,36€                almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

2001-5000 MQ 17.848 71.393 30010042 0,09 6.425,38€                almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

> 5000 MQ 65.734 262.936 30010042 0,07 18.405,49€              almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

< 500 MQ 30010020-21 0,32 - 0,25 -€                        almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

501 - 2000 MQ 1.472 7.361 30010022 0,19 1.398,65€                almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

2001-5000 MQ 30010023 0,14 -€                        almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

> 5000 MQ 12.554 62.768 30010023 0,09 5.649,13€                almeno 5 interventi (compensa i 7 seguenti)

< 500 MQ 242 1.210
30010020-21  

30010042
(0,32) - 0,25 - 0,09 220,14€                   

si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

501 - 2000 MQ 2.401 12.005
30010022   

30010042
0,19 - 0,09 1.560,61€                

si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

2001-5000 MQ 2.513 12.564 30010023  30010042 0,14 - 0,09 1.382,08€                
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

> 5000 MQ 5.059 25.296 30010023  30010042 0,09 - 0,07 1.973,05€                
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

< 500 MQ 0 30010015-16 (0,20) - 0,16 -€                        da 8 a 12 interventi (peggiorativo)

501 - 2000 MQ 3.202 22.414 30010017 0,12 2.689,71€                da 8 a 12 interventi (peggiorativo)

2001-5000 MQ 6.994 48.956 30010018 0,09 4.406,00€                da 8 a 12 interventi (peggiorativo)

> 5000 MQ 9.267 64.866 30010019 0,06 3.891,96€                da 8 a 12 interventi (peggiorativo)

< 500 MQ 843 5.901
30010015-16  

30010020-21

(0,20) - 0,16  (0,32) - 

0,25
1.095,99€                

le due tariffe si compensano (una per difetto, 

l'altra per eccesso)

501 - 2000 MQ 2.232 15.623 30010017  30010022 0,12 - 0,19 2.187,15€                
le due tariffe si compensano (una per difetto, 

l'altra per eccesso)

2001-5000 MQ 3.521 24.649 30010018  30010023 0,09 - 0,14 2.570,51€                
le due tariffe si compensano (una per difetto, 

l'altra per eccesso)

> 5000 MQ 0 30010019  30010023 0,06 - 0,09 -€                        
le due tariffe si compensano (una per difetto, 

l'altra per eccesso)

< 500 MQ 9.999 79.993
30010015-16  

30010010-11

(0,20) - 0,16  (0,29) - 

0,22
13.998,71€              

si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

501 - 2000 MQ 47.565 380.520 30010017  30010012 0,12 - 0,17 50.418,93€              
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

2001-5000 MQ 92.000 735.998 30010018  30010013 0,09 - 0,12 71.759,79€              
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

> 5000 MQ 159.539 1.276.309 30010019  30010014 0,06 - 0,08 82.960,09€              
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

< 500 MQ 1.213 12.132
30010015-16  

30010010-11

(0,20) - 0,16  (0,29) - 

0,22
2.086,62€                

si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

501 - 2000 MQ 3.292 32.917 30010017  30010012 0,12 - 0,17 4.279,15€                
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

2001-5000 MQ 7.331 73.315 30010018  30010013 0,09 - 0,12 7.038,23€                
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

> 5000 MQ 30.099 300.994 30010019  30010014 0,06 - 0,08 19.263,64€              
si sono applicate 2 tariffe diverse per il 

rispettivo n° di tagli

3.635.381,00 314.607,09€                  0,09€                                                         

STIMA SMALTIMENTI

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

Tagli previsti in 1 anno 8,00 n° media 

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

Quantità effettiva da asportare in 1 anno = 2/8: riferita ad 1 ettaro 8.125,00 kg/ha/anno

Quantità effettiva da asportare per ogni taglio 4.062,50 kg/ha/taglio

Quantità effettiva da asportare per ogni taglio e per ogni mq 0,41 kg/mq/taglio

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

Mq con raccolta 2 tagli 381.875,01 kg tonn. tariffa totale

Mq con raccolta 1 taglio 190.937,51 77.568,36 77,57 78,00€                6.050,33€                

Totale voce comprensiva di smaltimenti 320.657,43€            

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo
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VOCE ASSOVERDE

AREE A 2 INT./ANNO (con rilascio) 22.354 2

AREE A 4 INT./ANNO (con rilascio) 98.721 4

AREE A 5 INT./ANNO (con raccolta) 14.026 5

AREE A 5 INT./ANNO  (con rilascio escluso 1° e ultimo) 10.215 5

AREE A 7 INT./ANNO (con rilascio) 19.462 7

AREE A 7 INT./ANNO (con rilascio escluso 1° e ultimo) 6.596 7

AREE ALTEZZA MEDIA MASSIMA (con rilascio escluso 1° e ultimo) 309.102

(8 tagli) saranno 

probabilmente 

insufficienti

25

AREE ALTEZZA MEDIA MASSIMA (con rilascio escluso 1° e ultimo) 41.936

(10 tagli) 

saranno 

probabilmente 

insufficienti

20



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 2

DESCRIZIONE E NOTE

METRI QUADRATI INTERESSATI DALLA LAVORAZIONE:

Voce Assoverde MQ oggetto di lavorazione n° tagli totale mq prezzo unit. Totale €

30010051 324198 4 1296792  €             0,09  €          116.711 

VOCE: SFALCIO DI CIGLI STRADALI

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE 

INTEGRATA DEL VERDE PUBBLICO - 2021-2026

Gli sfalci dell'erba dei cigli stradali sono interventi di manutenzione ordinaria, e di norma sono eseguiti sulle strade 

pubbliche nel periodo da aprile a ottobre.

Si prevedono a canone n. 4 interventi/anno di sfalcio con rilascio a terra del materiale di risulta dei cigli stradali 

quali banchine e scarpate inerbite ed aree verdi di pertinenza stradale (è escluso lo sfalcio di aiuole spartitraffico e 

di rotatorie e il diserbo meccanico delle zone pavimentate) .



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 3

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario 

Assoverde

Asportazione delle foglie dai tappeti 

erbosi (minimo 3 interventi annui, ed 

escluso smaltimento)

pr.unit./mq mq n° passaggi mq tot €

30010061 aree con superficie < 300 mq 0,41€           523 1 523 214,36€         

30010062 aree con superficie tra 300 e 500 mq 0,26€           -€                

30010063 aree con superficie tra 500 e 2.000 mq 0,12€           -€                

30010064 aree con superficie tra 2.000 e 5.000 mq 0,08€           2292 1 2292 183,36€         

30010065 aree con superficie > 5.000 mq 0,06€           18598 4 74356 4.461,36€      

Totale 21413  €     4.859,08 

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per 

lo smaltimento di: rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€         
risulte 

prodotte 

(kg/mq)

0,80

mq superf. 21413 Totale kg 17.130

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 17,13 78,18€     1.339,25€      

6.198,33€      
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE 

PUBBLICO - 2021-2026

VOCE: RACCOLTA AUTUNNALE DELLE FOGLIE

Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

La raccolta delle foglie è un intervento di manutenzione straordinaria ed è eseguito nella parte finale dell'anno solare, prima che 

le temperature siano frequentemente inferiori allo zero, non agevolando le operazioni di raccolta.

Si prevede di eseguire a canone un numero di interventi di 1 o 4 all'anno nei siti di cui all'elenco siti allegato B.



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 4

DESCRIZIONE E NOTE

Voce prezzario Assoverde (esclusi 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€          

pr.unit. ml tot €

3,11€          26492 82.390,12€         

82.390,12€        

SCERBATURA escluso smaltimenti 0,5 mq/ml mq

30020027 Scerbatura manuale di siepi e cespugli 1,35 13246 17.882,10€        
Non considerata!

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per 

lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€        
risulte prodotte 

(kg/mq)

0,80

coeff. mq n° ml kg tot

2,5 26492 66230

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 66 78,18€        5.177,86€           

87.567,98€        
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VOCE: POTATURA SIEPI

Importo medio annuo comprensivo di scerbatura e smaltimenti

CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO - 2021-2026

Si prevede di eseguire a canone un numero di interventi variabile da 1 a 6 all'anno nei siti di cui all'elenco siti allegato B.

N.B. - Si è applicata la tariffa Assoverde riferita alla tipologia si siepe più contenuta. In realtà parte delle siepi andrebbero 

inserite in una tipologia più impegnativa. NON si è considerata la rifinitura alla base della siepe!

Ml ottenuti moltiplicando i ml delle siepi di cui all'elenco siti con il 

n° di interventi annui previsti per ogni sito:

Potatura in forma siepi h<200 con scerbatura e smaltimento 



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 5

DESCRIZIONE E NOTE

CODICE IDENT. DENOMINAZIONE SITO N° PIANTE

N. 

INTERVENT

I/ANNO 

PROPOSTI

N. 

INTERVENTI 

PER AREA

7.01 VIALE BRIGATA C. BATTISTI 130 3 390

7.02 VIA CANALETTO 27 2 54

7.03 VIA MELCHIORRI 42 3 126

7.04 BORGO PIEVE 16 2 32

7.05 VIA VALSUGANA 30 2 60

7.06 SCUOLE VECCHIE SALVAROSA 4 2 8

TOTALE 670

Voce prezzario Assoverde cad. totale

30030158 7,23€           4.844,10€   

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per 

lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€        

risulte 

prodotte 

(kg/interv.)

n° interv. kg tot

4,0 670 2680

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 2,68 78,18€         209,52€         

5.053,62€     Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

Spollonatura al piede (tiglio, platano, olmo) con taglio al colletto di 

polloni e ricacci, sia esemplari arborei adulti che di recente impianto. 

Intervento eseguito in parchi e giardini, completo di raccolta e 

conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo
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CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO - 2021-2026

VOCE: SPOLLONATURA PIANTE

Si prevede di eseguire a canone un numero di interventi variabile di spollonature piante da 2 a 3 all'anno nei siti sotto 

riportati.



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 6

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 (da elenco siti x n° 4 

interventi/anno)
48.026 4 192104

Mq da gestire (0,5 mq/ml) 96.052,00

Costo complessivo  €      98.379,203 

STIMA SMALTIMENTI

15150013

Conferimento a discarica autorizzata per 

lo smaltimento di : rifiuti vegetali (erba, 

arbusti, vegetazione varia)

78,18€        

risulte 

prodotte 

(kg/mq/anno)

n° mq kg tot

1,0 96052 96052

tonn prezzo/t totale

Importo medio annuo 96,052 78,18€        7.509,35€           

105.888,55€      Importo medio annuo comprensivo di smaltimenti

Voce prezzario Assoverde 

costo orario

costo giornaliero (8 h)

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL 

VERDE PUBBLICO - 2021-2026

VOCE: DECESPUGLIAMENTO MARCIAPIEDI E BORDI STRADALI

Si prevede di eseguire a canone n. 4 interventi/anno di diserbo meccanico (decespugliamento) con raccolta

del materiale di risulta dei cordoli dei marciapiedi di cui all'elenco siti allegato B.



COMPUTO METRICO COMPARATO

SERVIZI A CANONE

SCHEDA N. 7

DESCRIZIONE E NOTE

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - PROGETTO DI SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DEL VERDE 

PUBBLICO - 2021-2026

VOCE: POTATURA E ABBATTIMENTO ALBERI SU AREE VERDI E ALBERATE STRADALI

Le operazioni di potatura e abbattimento devono essere limitate ai casi di effettiva necessità, o al fine di garantire la salvaguardia della incolumità 

pubblica oppure nel caso di interventi di difesa fitosanitaria.

Le lavorazioni di questo articolo dovranno essere eseguite nel periodo autunnale e invernale sulla base di apposito ordinativo emesso dal Comune per 

la quota parte A CANONE (quantità per dimensione specificata negli elenchi allegato B) e/o a seguito di eventuali necessità con rendicontazione in 

economia (in base ai costi delle squadre operative indicati negli elenchi allegato B).

N.B. - La comparazione per questa voce è particolarmente complicata, in quanto il prezzario Assoverde prevede una differenziazione di prezzo non 

solo per dimensione dell'albero, bensì anche per il sito di lavorazione (area verde o alberata stradale) e tipologia di potatura (contenimento o 

rimozione del secco). Non potendosi prevedere in anticipo a quale tipologia di intervento si darà luogo, la comparazione viene fatta per alcune 

situazioni medie, e sul costo della squadra tipo per gli interventi in economia.

Alla luce degli esempi di seguito riportati, della ponderazione tra le diverse operazioni che compongono la voce, si ritiene che sulle tipologie di 

lavorazioni afferenti alla voce in esame si possa tranquillamente ipotizzare uno sconto medio del 25%.



POTATURA

Voci potatura prezzario Assoverde (esclusi smaltimenti) pr.unit.

30030010

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi 

e giardini altezza da 6 m a 12 m

123,78€      

30030011

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi 

e giardini altezza da 12 m a 16 m

202,90€      

30030012

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi 

e giardini altezza da 16 m a 23 m

325,64€      

30030001

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 6 m a 12 m

172,05€      

30030002

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 12 m a 16 m

258,43€      

30030003

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 16 m a 23 m

366,34€      

30030090
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

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

30030091
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

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

30030092
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

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

30030080
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza fino a 10 m
81,79€        

30030081
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza da 10 m a 16 m
115,15€      

30030082
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

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

Potatura di alberi Contarina

Altezza pianta fino a 10 m 113,11€      

Altezza pianta da 10 a 18 m 194,35€      

Altezza pianta da 18 a 25 m 295,64€      

Altezza pianta oltre i 25 m 480,73€      

CONFRONTO PER ALCUNE TIPOLOGIE PREVALENTI E CONFRONTABILI

30030010

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi 

e giardini altezza da 6 m a 12 m

123,78€      

30030090
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

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

30030001

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 6 m a 12 m

172,05€      

30030080
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza fino a 10 m
81,79€        

valore medio 112,63€      senza smaltimenti

prezzo Contarina Altezza pianta fino a 10 m 113,11€      

30030011

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa in parchi 

e giardini altezza da 12 m a 16 m

202,90€      

30030091
Rimonda dal secco di alberi decidui siti in 

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

30030002

Potatura di contenimento di esemplari 

arborei decidui a chioma espansa su strada 

altezza da 12 m a 16 m

258,43€      

30030081
Rimonda dal secco di alberi decidui siti su 

strada, altezza da 10 m a 16 m
115,15€      

valore medio 169,94€      senza smaltimenti

prezzo Contarina Altezza pianta da 10 a 18 m 194,35€      



ABBATTIMENTI

pr.unit.

30030126

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa in parchi e giardini 

altezza da 6 m a 12 m

150,04€      

30030127

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa in parchi e giardini 

altezza da 12 m a 16 m

264,34€      

30030128

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa in parchi e giardini 

altezza da 16 m a 23 m

363,89€      

30030116

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa su strada altezza da 6 m 

a 12 m

160,89€      

30030117

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa su strada altezza da 12 m 

a 16 m

293,65€      

30030118

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa su strada altezza da 16 m 

a 23 m

484,94€      

Abbattimento di alberi Contarina

Altezza pianta fino a 10 m 92,55€        

Altezza pianta da 10 a 18 m 143,96€      

Altezza pianta da 18 a 25 m 237,54€      

Altezza pianta oltre i 25 m 407,21€      

CONFRONTO PER ALCUNE TIPOLOGIE PREVALENTI E CONFRONTABILI

30030126

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa in parchi e giardini 

altezza da 6 m a 12 m

150,04€      

30030116

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa su strada altezza da 6 m 

a 12 m

160,89€      

valore medio 155,47€      senza smaltimenti

prezzo Contarina Altezza pianta fino a 10 m 92,55€        

30030128

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa in parchi e giardini 

altezza da 16 m a 23 m

363,89€      

30030118

Abbattimento di esemplari arborei decidui 

a chioma espansa su strada altezza da 16 m 

a 23 m

484,94€      

valore medio 424,42€      senza smaltimenti

prezzo Contarina Altezza pianta da 18 a 25 m 237,54€      

Voce prezzario Assoverde (esclusi smaltimenti e eliminazione 

ceppo)



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€        

senza smaltimenti, attrezzi minori…

PREZZI CONTARINA ASSOVERDE 

1

Squadra tipo composta da 2 operai 

giardinieri, n. 1 autocarro dotato di 

piattaforma aerea con sollevamento fino a 

18 m e n. 1 autocarro, compresa raccolta e 

smaltimento materiale di risulta

81,13€        175,99€      senza smaltimenti

2

Squadra tipo composta da 4 operai 

giardinieri, n. 1 autocarro dotato di 

piattaforma aerea con sollevamento fino a 

18 m e n. 1 autocarro dotato di braccio 

meccanico, compresa raccolta e 

smaltimento materiale di risulta

141,81€      235,98€      senza smaltimenti

3

Squadra tipo composta da 4 operai 

giardinieri, n. 1 autocarro dotato di 

piattaforma aerea con sollevamento fino a 

25 m e n. 1 autocarro dotato di braccio 

meccanico, compresa raccolta e 

smaltimento materiale di risulta

161,59€      

INTERVENTI UNA TANTUM

Voce prezzario Assoverde 



SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE Q.TA' U. di M.

ANNUALITA' 

CONTARINA (al netto 

dell'Iva)

ANNUALITA' 

ASSOVERDE (al netto 

dell'Iva)

DIFFERENZA DIFF.   % +/- SCHEDA N°

SMV_1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 522.412 Mq 242.738,45 320.657,43 77.918,97 24% 1

SMV_5.1 Sfalcio di cigli stradali 324.198 Mq 77.954,89 116.711,28 38.756,39 33% 2

SMV_1.2 Raccolta autunnale delle foglie 21.404 Mq 7.360,39 6.198,33 -1.162,05 -19% 3

SMV_2.2 Potatura di siepi 6.751 Ml 33.364,02 87.567,98 54.203,96 62% 4

SMV_3.1.1 Spollonatura di piante 249 N° piante 4.088,34 5.053,62 965,28 19% 5

SMV_7.1 Decespugliamento marciapiedi e bordi 48.026 Ml 44.720,96 105.888,55 61.167,59 58% 6

SMV_3.1 Potatura di alberi 

SMV_3.2 Abbattimento di alberi

TOTALE PROPOSTA 439.569,12 678.754,78 239.185,67 35,2%

-35,2%

Triuggio (MB), maggio 2021

7

ribasso medio rispetto a 

quotazione Assoverde

vedi 

elenchi
29.342,07 36.677,59 7.335,52 25%

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - 2021-2026

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



SCHEDA 

TECNICA
DESCRIZIONE Q.TA' U. di M.

ANNUALITA' 

CONTARINA (al netto 

dell'Iva)

ANNUALITA' 

ASSOVERDE (al netto 

dell'Iva)

DIFFERENZA DIFF.   % +/- SCHEDA N°

SMV_1.1 Sfalcio di aree verdi e aiuole 522.412 Mq 242.738,45 320.657,43 77.918,97 24% 1

SMV_1.1 - 4.5 

- 7.1
Sfalcio e pulizia centro Castelfranco 22.707,35 22.707,35 0,00 0% non computabile

SMV_5.1 Sfalcio di cigli stradali 324.198 Mq 77.954,89 116.711,28 38.756,39 33% 2

SMV_1.2 Raccolta autunnale delle foglie 21.404 Mq 7.360,39 6.198,33 -1.162,05 -19% 3

SMV_2.2 Potatura di siepi 6.751 Ml 33.364,02 87.567,98 54.203,96 62% 4

SMV_3.1.1 Spollonatura di piante 249 N° piante 4.088,34 5.053,62 965,28 19% 5

SMV_7.1 Decespugliamento marciapiedi e bordi 48.026 Ml 44.720,96 105.888,55 61.167,59 58% 6

Oneri sicurezza da interferenza (servizi di cui alle 

schede SMV_1.1, 1.2, 2.2, 5.1)
5.083,19 5.083,19 0,00 0%

trascurabile e di 

difficile computazione

Costi amministrativi per applicazione CAM 

Decreto 10 marzo 2020
1 a corpo 5.579,94 5.579,94 0,00 0% non computabile

SMV_3.1 Potatura di alberi 

SMV_3.2 Abbattimento di alberi

Oneri sicurezza da interferenza (servizi di cui alle 

schede SMV_3.1, 3.2)
3.177,36 3.177,36 0,00 0%

trascurabile e di 

difficile computazione

TOTALE PROPOSTA 501.455,66 740.641,33 239.185,67 32,3%

-32,3%

Triuggio (MB), maggio 2021

0,00

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

non computabile

CITTA' DI CASTELFRANCO VENETO - GESTIONE DEL VERDE PUBBLICO - 2021-2026

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

25.338,71

36.677,59

0,00

7.335,52

25.338,71

vedi 

elenchi
29.342,07

SMV_2.1 - 4.1 

- 4.5 - 4.6

Potatura di arbusti + Manutenzione di aiuole 

piantumate + ALTRI INTERVENTI IN 

ECONOMIA

vedi 

elenchi

ribasso medio rispetto a 

quotazione Assoverde

725%



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

TABELLA 3 - CONFRONTO PREZZARIO CONTARINA SPA VS. ASSOVERDE

   Dott. Sergio Zerbini, Agronomo

Perizie, censimenti, piani di manutenzione alberature, Direzione lavori

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO - Progetto di servizio di gestione integrata del verde pubblico - 2021 - 2026

PREZZO UNITARIO

Pagina 1



PROGR.
SCHEDA TECNICA 

DI RIFERIMENTO
DETTAGLIO DELLA FORNITURA UNITA' PREZZO UNITARIO

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

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

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 25 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

25
tipo VERDE NON FRUITO, in pendenza o in condizioni di disagio - DI 

PREGIO
€/mq/anno 3,96 1,36 1,14

26
tipo VERDE NON FRUITO, in pendenza o in condizioni di disagio - 

SENSIBILI
€/mq/anno 3,17 1,09 0,91

27 tipo VERDE NON FRUITO, in piano - DI PREGIO €/mq/anno 1,70 0,72 0,70

28 tipo VERDE NON FRUITO,  in piano - SENSIBILI €/mq/anno 1,36 0,58 0,56

29 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

30
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.

31 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

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

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

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

35 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) - Prezzo unitario annuo per impianto per almeno 20 impianti

€/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

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

0,39 0,20 N.D

30010115-6 30010117-8

428,3% 691,0%

3,56

2,825

0,41

169,50
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37 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.

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

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

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

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.

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

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

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

44 siepi con perimetro sezione media da 600 a 800 cm €/ml

45
Riduzione sui prezzi per singolo intervento nel caso di 2 interventi/anno

%

46
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.

47 Altezza pianta fino a 10 m €/cad.

48 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad.

49 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad.

50 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad.

51

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.

52 Altezza pianta fino a 10 m €/cad. 83,29 72,88 14,3%

30030090 esclusi smaltimenti

53 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad. 138,82 103,27 34,4%

30030091 esclusi smaltimenti

54 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad. 185,09 133,82 38,3%

30030092 esclusi smaltimenti

55 Altezza pianta oltre i 25 m €/cad. 277,64 187,35 48,2%

30030093 esclusi smaltimenti

56 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

57 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

15,00

20,00

31,64

3,20

10,00

113,11

194,35

295,64

480,73

4,27

8,07

11,54

11,30

16,95
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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.

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

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.

62 Altezza pianta fino a 10 m €/cad.

63 Altezza pianta da 10 a 18 m €/cad.

64 Altezza pianta da 18 a 25 m €/cad.

65 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.

66 Diametro ceppaia fino a 30 cm €/cad. 82,264

67 Diametro ceppaia da 31 cm a 50 cm €/cad. 102,830

68 Diametro ceppaia da 51 cm a 120 cm €/cad. 123,396

69 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.

70 Diametro ceppaia fino a 30 cm €/cad. 41,132

71 Diametro ceppaia da 31 cm a 50 cm €/cad. 61,698

72 Diametro ceppaia da 51 cm a 120 cm €/cad. 82,264

73 Diametro ceppaia oltre 121 cm €/cad. 102,830

74

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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

%

75 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

Prezzo unitario annuo per almeno 200 mq di aiuole

76 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.

Prezzo unitario annuo per almeno 100 fioriere

77 SMV_4.6
Fornitura   e   posa   di   2   fioriture   stagionali,   (Viola-Begonia)   inclusa 

manutenzione annuale, scerbature, concimazioni
€/mq

Prezzo unitario annuo per almeno 100 mq di aiuole

50,00

64,64

7,35

46,29

231,37

308,49

462,74

658,11

92,55

143,96

237,54

407,21

Voce complessa, si 

veda Scheda n. 18

Voce difficilmente 

paragonabile
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Manutenzione del verde di pertinenza delle strade

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.

78 da 1 a 3 interventi/anno €/ml

79 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

80 per larghezza fossato fino a 3 m (con larghezza alveo di circa 1,5 m) €/ml

81 per larghezza fossato da 3 a 6 m (con larghezza alveo di circa 3 m) €/ml

82 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

83 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

84 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

85 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

86 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

87

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

88 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:

89

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%

90

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

91

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

92

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

93

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

94

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

0,34

0,420

8,663

5,650

7,310

2,825

4,633

diversi (fatta media tra principali)
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95

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

96

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

97

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

98

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

99

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.

100 fino a 12 m di altezza €/ora 50,85 59,17 -14,1%

20010041

101 fino a 18 m di altezza €/ora 56,50 74,40 -24,1%

20010042

102 fino a 25 m di altezza €/ora 73,45 83,88 -12,4%

20010043

103 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

104 con capacità tra 20 hl e 40 hl €/ora 56,50 63,98 -11,7%

20020132

105 con capacità tra 40 hl e 60 hl €/ora 73,45 112,18 -34,5%

20020131 errore in Assoverde

106 con capacità oltre 60 hl €/ora 90,40 112,18 -19,4%

20020131

107

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

108

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

109 da 15 a 25 kW €/ora 60,00 60,91 -1,5%

20040022

110

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

111

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)

112

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

113 da 30 a 60 kW €/ora 70,00 70,22 -0,3%

20040012

114 da 60 a 80 kW €/ora 90,00 88,89 1,2%

20040013

115 oltre 80 kW €/ora 111,00 109,23 1,6%

20040014

116
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

117 da 9 a 15 kW €/ora 54,00 55,21 -2,2%

20020142

118 oltre 15 kW €/ora 81,00 80,70 0,4%

20020143
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DI RIFERIMENTO
DETTAGLIO DELLA FORNITURA UNITA' PREZZO UNITARIO

119

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).
%

120

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).
%

121

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).
%

122

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).
%

123

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.

Triuggio (MB), maggio 2021

65,00

50,00

75,00

23,00
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