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Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

Nr. 1 
Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il SIC.A04.01. 
carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 20,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg, 
euro (cinquecentotrentadue/00) giorno 532,00 

Nr. 2 Piattaforma telescopica articolata autocarrata in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il 
SIC.A04.01. carburante, per ogni giorno lavorativo: altezza 30,00 m, sbraccio 15,00 m, portata 400 kg 

euro (seicentocinquantasette/00) giorno 657,00 

Nr. 3 Autogrù telescopica in regola con le vigenti normative in materia infortunistica, compresi il manovratore ed il carburante, per ogni 
SIC.A04.01. giorno lavorativo: da 30 t idraulica con sbraccio da 32,00 m 

euro (seicentoottantaotto/00) giorno 688,00 

Nr. 4 Decespugliamento di vegetazione arbustivo-erbacea di tipo infestante, eseguito a regola d’arte con idonei mezzi meccanici, senza 
C01.01.001 l’asportazione degli apparati radicali, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato 

euro (zero/68) m² 0,68 

Nr. 5 Eliminazione selettiva di vegetazione infestante arborea (tipo Robinia p. e Ailanthus spp.), con diametri inferiori ai 0,15 cm, arbustiva 
C01.01.007 ed erbacea, mediante l’impiego di attrezzature meccaniche minori e di mezzi pesanti (braccio escavatore), comprensiva 

dell’eliminazione dell’apparato radicale, compresa l’asportazione del materiale di risulta e trasporto in discarica o altro luogo indicato 
dalla D.L. 
euro (due/05) m² 2,05 

Nr. 6 Terreno di coltivo privo di infestanti, residui vegetali e litoidi, con contenuto minimo in sostanza organica del 2%, compresa fornitura, 
C01.02.001.a trasporto, messa in opera, stesa, modellazione, compattatura: a mano 

euro (trentacinque/23) m³ 35,23 

Nr. 7 idem c.s. ...modellazione, compattatura: con mezzi meccanici 
C01.02.001.b euro (ventisette/59) m³ 27,59 

Nr. 8 Formazione di piano quotato, con spianamento generale dell’area in modo di portarla alle quote di progetto, mediante scavo e riporto 
C01.02.003 entro un’altezza media di 10-15, con mezzi meccanici, con rispetto delle piante e manufatti esistenti, compresi tracciamento, 

picchettamento e ogni altro onere. 
euro (zero/70) m² 0,70 

Nr. 9 Fresatura del terreno eseguita meccanicamente fino alla profondità di 0,15 cm con motocoltivatore in due passaggi incrociati, fino a 
C01.02.013 portare il terreno regolarmente lavorato e sminuzzato. 

euro (zero/29) m² 0,29 

Nr. 10 Rastrellatura manuale del terreno a rifinire la superficie lavorata con raccolta, carico, trasporto e smaltimento a discarica dei residui 
C01.02.016 grossolani vegetali e non. 

euro (zero/17) m² 0,17 

Nr. 11 Drenaggio con breccia calibrata al metro lineare 
C01.03.003 euro (cinque/68) m 5,68 

Nr. 12 Cementazione fuori colonna e realizzazione di una camera di ispezione fuori terra con sportellone in ferro metri 100x100 
C01.03.004 euro (duemilatrecentoottantasei/03) cad 2´386,03 

Nr. 13 Fornitura in opera di quadro elettrico con annessa scatola stagna, comprensivo di salvamotore, interruttore magnetotermico, comando 
C01.03.006 pompa, pressostato 

euro (ottocentocinquantadue/16) cad 852,16 

Nr. 14 Fornitura in opera di centralina per irrigazione, compresa annessa scatola stagna, collegamento alla rete elettrica, collegamento alle 
C01.03.007 valvole 

euro (settecentonovantacinque/34) cad 795,34 

Nr. 15 Impianto di irrigazione in aree a contorno regolare, con ostacoli, con irrigatori statici e dinamici nel rapporto necessario a dare l’opera 
C01.03.010 compiuta a regola d’arte. 

euro (due/41) m² 2,41 

Nr. 16 Impianto di irrigazione con irrigatori statici, in are a contorno irregolare, con ostacoli. 
C01.03.011 euro (cinque/68) m² 5,68 

Nr. 17 Fornitura e posa in opera di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi, con o-ring; comprese e compensate 
C01.03.012.b tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e compiuto a regola d'arte Valvola di parzializzazione PN 

16 Diametro 1” FF PN 16 
euro (ventisei/59) cad 26,59 

Nr. 18 RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico 
C01.03.018.a per condotte di polietilene PE. Comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e 

compiuto a regola d'arte A) T a 90° ridotto PN 16 20x16x20 
euro (dieci/48) cad 10,48 
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Nr. 19 RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico

C01.03.018.c per condotte di polietilene PE. Comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e

compiuto a regola d'arte C) T a 90° ridotto PN 16 25x20x25

euro (dieci/51) cad 10,51

Nr. 20 RACCORDI A COMPRESSIONE PN 16 Fornitura e posa in opera di raccordi a compressione PN 16, mediante serraggio meccanico
C01.03.018.f per condotte di polietilene PE. Comprese e compensate tutte le spese e quant'altro necessario per dare il lavoro in perfetta efficienza e

compiuto a regola d'arte F) T a 90° ridotto PN 16 40x32x40

euro (sedici/79) cad 16,79

Nr. 21 PROGRAMMATORI Fornitura e posa in opera di programmatore elettronico per montaggio all'interno per il comando automatico

C01.03.036.a dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Programmatore modulare: versione base a 4 stazioni, con possibilità di

espansione fino a 13 con 3 moduli aggiuntivi da 3 settori. Triplo programma. Tempi regolabili per ciascun settore da 1' a 4 ore. Ciclo

variabile da 1 a 7 giorni. 4 partenze giornaliere per programma. Partenza ritardata fra le stazione programmabile da 1' a 9 ore Memoria

non volatile. Avviamento manuale di singole stazioni o cicli irrigui completi. Partenza ritardata del ciclo irriguo. Programma di

soccorso. Water budget da 0 a 200% (variazione percentuale dei tempi irrigui impostati). Master valve o comando pompa. Massimo

carico per stazione 2 elettrovalvole. Trasformatore interno con tensione primaria 220V 50Hz, tensione secondaria 26,5V 50Hz.

Pannello sfilabile per attacco a muro. Reso in opera completo dei moduli e dei collegamenti elettrici necessari per il suo

funzionamento. Con esclusione della linea a 220 V. A) Programmatore 4 stazioni
euro (duecentoottantaquattro/79) cad 284,79

Nr. 22 SISTEMI A BATTERIA Fornitura e posa in opera di programmatore monostazione alimentato a batteria, per il comando automatico

C01.03.040.a dell'impianto di irrigazione avente le seguenti caratteristiche: Alimentazione con batterie alcalina 9V. Utilizzabile su qualsiasi

elettrovalvola con solenoide bistabile. Display LCD. Programmazione facilitata con promemoria. Tempi regolabili da 1 a 12 H 8

partenze al giorno. Ciclo irriguo settimanale, giorni pari/dispari con o senza giorno 31, calendario a intervalli da 1 a 15 giorni. Spia

livello batteria Vano batteria con tappo a chiusura stagna, completamente impermeabile. Comando di reset. Comando manuale.

Certificato a norme CE. Reso in opera all'interno del pozzetto. A) Programmatore a batteria

euro (centosessantasei/67) cad 166,67

Nr. 23 ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di elettrovalvola a membrana in resina sintetica o in PVC antiurto avente le seguenti

C01.03.049.a caratteristiche: solenoide monoblocco a bassa potenza ed a bassa tensione (24 V) con posizione di spurgo; installazione in linea o ad

angolo; pressione massima di esercizio 10 ATM; filtro sulla membrana; regolatore di flusso; comando di apertura manuale

direttamente sul solenoide senza fuoriuscita di acqua all'esterno; dispositivo di apertura e chiusura lenta contro il colpo d'ariete. Resa
in opera completa di valvola a sfera di parzializzazione in PVC con bocchettone a tre pezzi con o-ring e raccordo a bocchettone a tre

pezzi, compreso solenoide bistabile 24 V. e completo dei collegamenti elettrici tramite connettori resinati e quanto altro accorre per

dare il lavoro eseguito in perfetta regola d'arte A) elettrovalvola Diam. 1"- Att.FF – Portata max. 150 l/min.

euro (centoquarantadue/59) cad 142,59

Nr. 24 idem c.s. ...regola d'arte B) elettrovalvola Diam. 1 ½"- Att.FF – Portata max. 380 l/min

C01.03.049.b euro (duecentododici/37) cad 212,37

Nr. 25 IRRIGATORI STATICI Fornitura e posa in opera di irrigatore statico da sottosuolo, delle migliori marche, avente le seguenti
C01.03.051.a caratteristiche: Corpo in ABS. Molla di richiamo in acciaio inox. Testine regolabili in ABS e intercambiabili, con portata

proporzionale a settori fissi o ad angolo variabile. Filtro estraibile dall'alto. Guarnizione autopulente incorporata nel coperchio per la

pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite di acqua e cadute di pressione durante il sollevamento ed il rientro della testina. Attacco

inferiore ½" femmina Valvola di ritegno incorporata. Portata da 0,3 a 16 litri/minuto. Pressione di esercizio consigliata da 1,4 a 3,5

BAR. Escursione della torretta: 10 cm. Completo di testina Raggio di funzionamento compreso tra 1,0 e 5,5 m (al variare delle
testine). Reso in opera completo di presa a staffa raccordo antivandalo, giunto flessibile, indispensabile per il perfetto livellamento

degli irrigatori al suolo, compreso di picchettamento ed intercettazione della rete idrica e collaudo. A) Irrigatore statico.

euro (quarantasette/08) cad 47,08

Nr. 26 IRRIGATORI DINAMICI Fornitura e posa in opera di irrigatore da sottosuolo, delle migliori marche con movimento a turbina

C01.03.053.a lubrificata ad acqua modello a cerchio intero e settore variabile avente le seguenti caratteristiche: Carter ed interno in ABS, molla in

acciaio inox. Attacco inferiore ½" femmina. Guarnizione autopulente multifunzione per la pulizia del canotto e per evitare fuoriuscite

di acqua. Vite di regolazione per la riduzione della gittata fino al 25%. Regolazione del settore dall'alto con un semplice cacciavite

piatto con verifica rapida del settore impostato, la regolazione potrà essere effettuata sia con irrigatore fermo che funzionante. Kit di

boccagli in dotazione: con angolo di traiettoria 25° e con angolo di 10°. Statore a regolazione automatica che consente il cambio del

boccaglio senza altra regolazione. Altezza di sollevamento 10 cm. Dispositivo a settore variabile da 40° a 360° (cerchio intero con

ritorno). Valvola di ritegno che mantenga una colonna d'acqua di 2,1 m. Portata: tra 2,0 e 17,3 litri/minuto. Prevalenza: 1,7 - 3,8 BAR.

Raggio di funzionamento: compreso tra 4,6 e 10,7 m. Raggio minimo agendo sulla vite riduttrice superiore: 3,4 m. Altezza: 16,8 cm.

Superficie esposta: 2,9 cm. Reso in opera completo di presa a staffa raccordo anti vandalo, giunto flessibile, indispensabile per il
perfetto livellamento degli irrigatori al suolo, compreso di picchettamento ed intercettazione della rete idrica e collaudo. A) Irrigatore

dinamico.

euro (sessantaquattro/49) cad 64,49

Nr. 27 POZZETTI PER ELETTROVALVOLE Fornitura e posa in opera di pozzetto ispezionabile per facilitare l'istallazione di prese

C01.03.062.a manuali, valvole, contatori d'acqua, saracinesche di intercettazione, ecc., in polipropilene, resistente ai carichi, completo di coperchio

di chiusura a battuta antisporco in colore verde e chiusura con bullone in acciaio inox. Reso in opera compreso, lo scavo, la

regolazione del piano di posa, ed il livellamento con materiali provenienti dallo scavo. a) Pozzetto rotondo (base inferiore diam. 32 - h

25 - coperchio diam. 24) .

euro (ventitre/96) cad 23,96

Nr. 28 CISTERNE Fornitura e posa in opera di serbatoio di accumulo in polietilene lineare ad alta densità idoneo al contenimento di liquidi

C01.03.064.a alimentari e specifico per l'interro. Reso in opera compreso di scavo, allettamento con sabbia, ancoraggio rinterro e trasporto in

COMMITTENTE: Asl Roma 1
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discarica della terra di risulta. Compresa e compensata la realizzazione del passo d'uomo in muratura e botola in ferro 1 x 1,50 e

quant'altro necessario alla corretta messa in opera. a) Cisterna da interro capacità lt 3.000

euro (duemilaquattrocentotrentacinque/15) cad 2´435,15

Nr. 29 FILTRI PER IRRIGAZIONE Fornitura e posa in opera di elemento filtrante per irrigazione sia a pioggia che a goccia con corpo e

C01.03.068.a coperchio in materiale plastico, con cartuccia filtrante in acciaio inox. Nei prezzi sono pure comprese e compensate tutte le spese per
prove, verifiche, collaudi e tutto quanto necessita per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. A) Filtro a cartuccia d=¾" FF a T

con spurgo-pressione Max 10 Bar

euro (venticinque/82) cad 25,82

Nr. 30 QUADRO ELETTRICO CON INVERTER Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di comando elettropompa con inverter

C01.03.076.a costituito da: cassa in lamiera IP 55; interruttore di manovra; sezionatore blocca porta; fusibili generali; inverter a modulazione PWM;

display remotato a fronte quadro; selettore AUT-0-MAN; selettore 0-1; morsettiera; programmazione dell'azionamento; 4 staffe di

fissaggio; controllo di livello elettronico BT; libretto d'istruzione. Nei prezzi sono pure comprese e compensate, le spese per prove,

verifiche, collaudi e il cablaggio delle varie parti costituenti gli impianti e degli impianti nel loro complesso: A) Avviatore con inverter

220 V / Monofase 50 Hz 0,75 KW – HP 1

euro (millenovecentosettantaquattro/18) cad 1´974,18

Nr. 31 Tappeti erbosi. Formazione di tappeto erboso, previa lavorazione profonda del terreno e ripresa della superficie, sino ad ottenere un
C01.04.019.a letto di semina perfettamente soffice e livellato, concimazione di fondo e semina in misura di gr. 30 per m²; compresi i primi tre sfalci

a cm 3 - 5 secondo il miscuglio. Superfici continue fino a 300 m²

euro (quattro/83) m² 4,83

Nr. 32 Tappeto erboso in zolle. Fornitura e posa in opera di prato con miscuglio di graminacee preseminato in zolle, compreso e compensato

C01.04.020.a l’onere della preparazione e l’eventuale correzione fisicochimica del terreno. Compresi e compensati, inoltre, gli oneri per la garanzia

di attecchimento e la manutenzione fino al terzo taglio. Superfici continue fino a 300 m²

euro (diciotto/02) m² 18,02

Nr. 33 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti, costituito da: colonna portante in tubo di acciaio di diametro 55 mm,

C01.05.001.a spessore 2 mm, altezza 440 mm, cestelli in lamiera lavorata, capacità minima litri 25, con fori decorativi e nervature di rinforzo;

bulloneria in acciaio elettrozincato. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le norme UNI, saranno trattate mediante

applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti in vari colori, compreso ogni onere e magistero per dare l'opera

completamente finita: con un cestello
euro (duecentoottantanove/70) cad 289,70

Nr. 34 Cestino portarifiuti. Fornitura in opera di cestino portarifiuti con corpo di grigliato di acciaio elettrofuso, maglia rettangolare ottenuta

C01.05.003 mediante opportuna curvatura dei tondini orizzontali; contenitore metallico interno con capacità minima lt. 25; supporto metallico

assemblato con bulloneria in acciaio elettrozincato per fissaggio a terra. Tutte le parti metalliche, previa zincatura a caldo secondo le

norme UNI, saranno trattate mediante applicazione elettrostatica di polveri poliesteri termoindurenti di vari colori; compreso ogni

onere e magistero per dare l'opera completamente finita.

euro (centosettantasei/11) cad 176,11

Nr. 35 Panchina in acciaio e legno. Fornitura in opera di numero 1 panchina della lunghezza di m 1,80/2,00 e dell'altezza complessiva di cm

C01.05.024 70/80, con struttura portante in profilato di acciaio zincato a caldo e stecche in pino nordico impregnato a pressione, ferramenta zinco-

cromate per fissaggio a terra, in opera, compreso ogni onere e magistero.

euro (centosessantaquattro/75) cad 164,75

Nr. 36 Indagine fitostatica - Indagine fitostatica su alberi con metodo visivo (Visual Tree Assessment), compresa la redazione della scheda

C01.06.002.a tecnica sulle caratteristiche rilevate fino a 20 alberi

euro (trenta/00) cad 30,00

Nr. 37 idem c.s. ...caratteristiche rilevate oltre 20 alberi

C01.06.002.b euro (venti/00) cad 20,00

Nr. 38 Contrassegno - Applicazione del contrassegno numerico, compresa la fornitura del materiale.

C01.06.005 euro (due/50) cad 2,50

Nr. 39 Staccionata rustica - Fornitura in opera di staccionata rustica dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a m 0,80, in

C01.06.030 legname di castagno rustico con passoni opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per la parte alloggiata nel

terreno, posti alla distanza massima di m 1,20 e del Ø in testa di cm 8/10; passamano di m 2,70 del Ø in testa di cm 6/7 e crociate di

m 1,70 del Ø in testa di cm 6/7
euro (diciotto/00) m 18,00

Nr. 40 Spazzamento annuale di superficie pavimentata o realizzata in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia o terra battuta, eseguita

C01.07.001.c manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso l’asporto di erbe infestanti, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito tre

volte alla settimana

euro (ventiquattro/54) m² 24,54

Nr. 41 Spazzamento annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico, compreso l’asporto di erbe infestanti, trasporto

C01.07.002.b e smaltimento dei rifiuti. Eseguito due volte alla settimana

euro (sei/64) m² 6,64

Nr. 42 Svuotamento annuale di cestino portarifiuti di capacità inferiore a l 100, eseguito con idoneo mezzo di trasporto di appoggio,

C01.07.003.a compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti Per giardini con più di venti cestini Eseguito una volta alla

COMMITTENTE: Asl Roma 1
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settimana

euro (diciannove/21) m² 19,21

Nr. 43 Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operando con fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione del feltro,

C01.08.001.a asportazione carote di terra e/o passaggio con rete metallica. Semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione prati con

minimo 30 gr/m² di seme e successiva prima irrigazione. Superfici continue fino a 300 m²
euro (due/24) m² 2,24

Nr. 44 idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m²

C01.08.001.b euro (uno/74) m² 1,74

Nr. 45 idem c.s. ...Superfici continue oltre 2000 m²

C01.08.001.c euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 46 Arieggiamento di tappeti erbosi con sistema verticut compresa la raccolta del feltro e trasporto a discarica compreso l’onere dello

C01.08.002.a smaltimento Superfici continue fino a 300 m²

euro (zero/38) m² 0,38

Nr. 47 idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m²
C01.08.002.b euro (zero/29) m² 0,29

Nr. 48 idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m²

C01.08.002.c euro (zero/25) m² 0,25

Nr. 49 Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica compreso l’onere per lo

C01.08.003.a smaltimento. Superfici continue fino a 300 m²

euro (zero/41) m² 0,41

Nr. 50 idem c.s. ...Superfici continue da 300 a 500 m²

C01.08.003.b euro (zero/24) m² 0,24

Nr. 51 idem c.s. ...Superfici continue da 500 a 1000 m²

C01.08.003.c euro (zero/18) m² 0,18

Nr. 52 idem c.s. ...Superfici continue da 1000 a 2000 m²

C01.08.003.d euro (zero/10) m² 0,10

Nr. 53 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica

C01.08.005.a compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue fino a 5000 m²

euro (zero/15) m² 0,15

Nr. 54 idem c.s. ...Superfici continue oltre 5000 m²
C01.08.005.b euro (zero/10) m² 0,10

Nr. 55 Taglio di tappeto erboso con attrezzo portato da trattore di adeguata potenza, senza raccolta del materiale di risulta. Superfici continue

C01.08.006.a fino a 5000 m²

euro (zero/04) m² 0,04

Nr. 56 Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva e arborea

C01.08.009 presente.

euro (zero/50) m² 0,50

Nr. 57 Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a m 2,0, consistente nel taglio della

C01.09.001.a vegetazione annuale, rimozione di quella di 2-3 anni priva di vigore e di quella eccessivamente vigorosa, pulizia dell’area, compreso

carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: per gruppi fino a 50 piante

euro (cinque/68) cad 5,68

Nr. 58 Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e rifiniture manuali, pulizia

C01.09.003.b dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: sviluppo della siepe m² da 3 a 5/m

euro (due/39) m 2,39

Nr. 59 Zappatura e scerbatura al piede della siepe eseguite manualmente, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento

C01.09.006 delle risulte.

euro (uno/99) m² 1,99

Nr. 60 Potatura di contenimento di Eucaliptus, Popolus e Celtis, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il

C01.10.002.a criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione

con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A

euro (trecentosettantanove/34) cad 379,34

Nr. 61 Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento completo di ogni onere,

C01.10.003.a attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento.

Esem. A

COMMITTENTE: Asl Roma 1



pag. 6

Num.Ord.
unità

P R E Z Z O

TARIFFA
D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di

UNITARIO
misura

euro (trecentosettantauno/99) cad 371,99

Nr. 62 Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della branca apicale. Intervento

C01.10.004.a completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. Da aggiungere al prezzo della potatura I^ F

euro (trecentoquattordici/30) cad 314,30

Nr. 63 Potatura di contenimento di Robinie (esclusa umbraculifera), Acer, Sophora, e piante similari, secondo la forma campione stabilita

C01.10.005.a dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere,

attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto

del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A

euro (centosettanta/10) cad 170,10

Nr. 64 Potatura di contenimento di Robinie umbraculifera, Cercis, Albizia, Ligustrum, Laurus, e piante similari, secondo la forma campione

C01.10.006.g stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni

onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e

trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. III^ F A

euro (cinquantasei/24) cad 56,24

Nr. 65 Potatura di contenimento di Quercus ilex, secondo la forma campione stabilita dalla D.L. comunque sempre secondo il criterio della

C01.10.007.a potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, disinfezione con idonee

sostanze dei tagli eseguiti con diametro superiore a 5 cm, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso

l’onere per lo smaltimento. Esem. A

euro (trecentosettantanove/34) cad 379,34

Nr. 66 idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. B

C01.10.007.b euro (trecentoquattordici/24) cad 314,24

Nr. 67 idem c.s. ...lo smaltimento. III^ F C

C01.10.007.l euro (cinquantanove/17) cad 59,17

Nr. 68 Potatura di contenimento di Platanus secondo le norme dettate dal vigente DM, secondo la forma campione stabilita dalla D.L.

C01.10.008.a comunque sempre secondo il criterio della potatura a tutta cima e del taglio di ritorno. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura,
mezzi necessari, disinfezione con idonee sostanze dei tagli eseguiti e degli attrezzi usati, raccolta e trasporto del materiale di risulta a

pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A

euro (cinquecentosessantaotto/11) cad 568,11

Nr. 69 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B

C01.10.008.g euro (duecentosessantauno/32) cad 261,32

Nr. 70 Potatura di contenimento di Cupressus, Thuja, Chamaecyparis, Taxus, comprensiva di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari,

C01.10.009.a disinfezione con idonei materiali dei tagli ovunque eseguiti di diametro superiore a cm 5, raccolta e trasporto del materiale di risulta a
pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F

euro (sessantaotto/17) cad 68,17

Nr. 71 Potatura fitosanitaria di essenze di Phoenix canariensis per la cura del Rhynchophorus ferrugineus, eseguita mediante la rimozione

C01.10.013 meccanica delle foglie ed altre parti dello stipite colpite dal coleottero, più un trattamento antiparassitario con irrorazione dell’interno
della chioma e stipite, eseguito con atomizzatori. Dovrà essere utilizzata una soluzione contenente insetticida registrato per verde

urbano e/o in deroga, più fungicida specifico in prevenzione. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta

e trasporto del materiale di risulta a discarica autorizzata, compreso l’onere per lo smaltimento.

euro (quattrocentoquarantacinque/81) cad 445,81

Nr. 72 Potatura di essenze arboree (Quercus ilex, Platanus, ecc.) sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere,

C01.10.014.a attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^

F A

euro (centosettantasette/24) cad 177,24

Nr. 73 idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B

C01.10.014.b euro (centoquarantauno/46) cad 141,46

Nr. 74 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C
C01.10.014.f euro (novanta/32) cad 90,32

Nr. 75 Potatura di siepi sui tre lati in forma obbligata. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto

C01.10.015 del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento.

euro (zero/68) m² 0,68

Nr. 76 Potatura di Laurus nobilis a ceppaia con eliminazione del seccume, dei polloni in sovrannumero e riduzione dei rami eccessivi.

C01.10.016.a Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F

euro (trentanove/20) cad 39,20

Nr. 77 Spollonatura al piede di essenze arboree varie (Tilia, Ulmus, Nerium ecc.), con taglio al colletto di polloni e ricacci in formelle

C01.10.017 stradali, intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica
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discarica compreso l’onere per lo smaltimento.

euro (venti/00) € 20,00

Nr. 78 Abbattimento di essenze arboree, esclusa l'eliminazione delle ceppaie. Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi

C01.10.018.a necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento. I^ F A

euro (trecentoquarantauno/21) cad 341,21

Nr. 79 idem c.s. ...lo smaltimento. I^ F B

C01.10.018.b euro (duecentosessantauno/21) cad 261,21

Nr. 80 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F A

C01.10.018.d euro (duecentoventiotto/12) cad 228,12

Nr. 81 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F B

C01.10.018.e euro (centosessantasette/03) cad 167,03

Nr. 82 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C

C01.10.018.f euro (centotrentasei/49) cad 136,49

Nr. 83 Abbattimento di essenze arboree colpite da patologie particolari, compresa l'eliminazione delle ceppaie (Ceratocystis fimbriata, ecc.).

C01.10.019.a Intervento completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica discarica

compreso l’onere per lo smaltimento. Esem. A

euro (settecentonovantacinque/34) cad 795,34

Nr. 84 idem c.s. ...lo smaltimento. Esem. B

C01.10.019.b euro (seicentoottantauno/73) cad 681,73

Nr. 85 idem c.s. ...lo smaltimento. II^ F C

C01.10.019.i euro (duecentoventisette/24) cad 227,24

Nr. 86 Estirpazione ceppaie a mano o a macchina, previo scavo delle misure minime mm 1000x1000x1000 e taglio delle radici principali,

C01.10.022.a compreso il trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta. Diametro del colletto < cm 20

euro (ottantacinque/22) cad 85,22

Nr. 87 Concimazione starter con concimi complessi contenenti azoto nella forma a lenta cessione (minimo 4% di azoto da Ureaform o

C01.11.002 IBDU) per un dosaggio minimo di 4 grammi per m² di azoto

euro (zero/08) m² 0,08

Nr. 88 Concimazione localizzata di alberi, con concimi chimico-organici, compresa fornitura, trasporto, distribuzioni e interramento dei

C01.11.003.a concimi: alberi isolati

euro (zero/59) cad 0,59

Nr. 89 Diserbo chimico integrale, con distribuzione in soluzione per irrorazione, selettivo o totalitario

C01.11.004 euro (zero/04) m² 0,04

Nr. 90 Diserbo chimico localizzato, con getto schermato, atto a rimuovere le vegetazioni soltanto su parte della superficie o soltanto su alcuni

C01.11.005 tipi di vegetazione
euro (zero/09) m² 0,09

Nr. 91 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, su arbusti in filare, compresa fornitura del prodotto

C01.11.006 euro (zero/52) m 0,52

Nr. 92 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m.10, compresa fornitura

C01.11.007.a del prodotto: in ore diurne

euro (zero/40) cad 0,40

Nr. 93 Trattamento antiparassitario liquido, eseguito con mezzi meccanici atomizzatori, per alberi di altezza fino a m 10, compresa fornitura

C01.11.008.b di acqua e prodotto: in ore notturne

euro (otto/53) cad 8,53

Nr. 94 Eliminazione manuale di nidi di Processionaria con l’ausilio di cestello elevatore, compresi raccolta e smaltimento delle risulte
C01.11.010.a prodotte, per singola pianta: I^ F

euro (centoquarantadue/02) cad 142,02

Nr. 95 idem c.s. ...singola pianta: II^ F

C01.11.010.b euro (ottantacinque/22) cad 85,22

Nr. 96 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti

C01.12.001.b costitutive dell’impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti,

prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l’impianto funzionante e

regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 15 m² a 60 m²

euro (zero/68) m² 0,68

Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionantee regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 60 m² a 200 m²

Nr. 97 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti 
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C01.12.001.c costitutive dell'impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti, 
prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l'impianto funzionante
e regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superfici da 60 m² a 200 m²

euro (zero/20) m² 0,20

Nr. 98 Manutenzione annuale di impianti di irrigazione comprensivo di attività di controllo di efficienza e di pulizia delle singole parti
C01.12.001.d costitutive dell’impianto, sostituzione di qualsiasi parte mancante o non funzionante (irrigatori, elettrovalvole, raccordi manicotti,

prese, centraline, programmatori, unità di controllo, pompe, quadri elettrici e quanto altro per avere sempre l’impianto funzionante e

regolato secondo le necessità richieste: per giardini con 1 irrigatore per superficie sopra i 200 m²

euro (zero/09) m² 0,09

Nr. 99 Manutenzione di panchina modello Servizio Giardini comprensivo di controllo sull’officina e sicurezza, sostituzione della bulloneria,

C01.13.001.a regoli in legni di pino e/o di castagno stagionato, di ferro compresa una verniciatura a smalto delle parti metalliche e lignee secondo il

colore originale per dare il manufatto funzionale e a perfetta regola d’arte. il primo anno

euro (due/28) cad 2,28

Nr. 100 Cedrus atlantica – libani: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso

C02.01.013 euro (quattrocentoottantasei/43) cad 486,43

Nr. 101 Cedrus atlantica - libani: altezza 4,50/5,00 circonferenza fusto 20/25 cm in vaso

C02.01.013.b euro (settecentoquarantaotto/35) cadauno 748,35

Nr. 102 Eucaliptus cinerea-globulus-gunnij: altezza 2,00/2,50 m, circonferenza fusto 14/16 cm, in vaso

C02.01.020 euro (novantasei/21) cad 96,21

Nr. 103 Juglans nigra: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso

C02.01.022.b euro (duecentoventiquattro/50) cad 224,50

Nr. 104 Phoenix dactylifera: altezza dello stipite 3,50/4,00 m, in vaso

C02.01.029.c euro (settemilatrecentoventitre/78) cad 7´323,78

Nr. 105 Pinus pinaster: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso

C02.01.033.c euro (duecentocinquantatre/78) cad 253,78

Nr. 106 Pinus silvestris: altezza 2,50/3,00 m, circonferenza fusto 12/14 cm, in vaso

C02.01.036 euro (trecentosettanta/35) cad 370,35

Nr. 107 Prunus serrulata kanzan: altezza 3,50/4,00 m, circonferenza fusto 16/18 cm, in vaso

C02.01.045.b euro (centonovantaquattro/58) cad 194,58

Nr. 108 Quercus ilex – suber: altezza 4,00/4,50 m, circonferenza fusto 18/20 cm, in vaso

C02.01.048 euro (seicentosettantatre/52) cad 673,52

Nr. 109 idem c.s. ...cm, in vaso

C02.01.048.a euro (seicentosettantatre/52) cad 673,52

Nr. 110 Quercus ilex - suber: altezza 4,50/5,00 m, circonferenza fusto 20/25 cm, in vaso
C02.01.048.b euro (settecentonovantatre/24) cad 793,24

Nr. 111 Quercus ilex - suber: altezza 5,50/6,00 m, circonferenza fusto 35/40 cm, in vaso

C02.01.048.d euro (duemilaseicentonovantaquattro/04) cad 2´694,04

Nr. 112 Washingtonia filifera – robusta: altezza stipite 1,25/1,50 m, in vaso

C02.01.063 euro (settecentoquarantaotto/35) cad 748,35

Nr. 113 Washingtonia filifera - robusta: altezza stipite 1,75/2,00 m, in vaso

C02.01.063.c euro (millecentonovantasette/34) cad 1´197,34

Nr. 114 Cartello indicatore per le istruzioni per la manovra a mano di emergenza, completo di viti e stop, etc. in opera: in metallo

E03.05.040.b euro (undici/88) cad 11,88

Nr. 115 Rimozione di tronchi d'albero di qualsiasi lunghezza e diametro depositati dalle acque dei fiume nell'alveo o a ridosso delle pareti a

F01.01.004 monte delle pile dei ponti eseguita da acqua con natante, nei tratti di fiume atto alla navigazione, attrezzato con mezzi idonei,

compreso il carico su bettolina o pontone, il trasporto e lo scarico a terra in punti di raccolta per il taglio a piccole sezioni e la

successiva bruciatura del fogliame e delle ramaglie in luoghi idonei, il carico sul mezzo di trasporto dei residui ed il loro

allontanamento a rifiuto

euro (duecentonovantacinque/41) cad 295,41

Nr. 116 Pulizia delle scalette di accesso e/o delle banchine di magra dei fiumi di qualsiasi larghezza compreso lo sgombero dei materiali di

F01.09.003 qualsiasi natura e consistenza, compatti o meno, la rimozione dei rifiuti e quanto altro rinvenuto, il loro insaccamento in appositi

contenitori di plastica o equivalenti e compreso il lavaggio con pompa a pressione e l'allontanamento delle materie di risulta

euro (uno/39) m² 1,39

Nr. 117 Manutenzione annuale piante in vaso - ciotole, posizionati/e sia all'esterno che all'interno consistente nella puilizia da erbe infestanti,
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P.A. 01 zappatura superficiale, ricarico di terreno concimato, innaffiatura all'occorrenza, per mantenere le piante sempre in ottima forma. 
euro (trenta/00) cadauno 30,00 

Nr. 118 Fornitura e manutenzione fioriture stagionali e/o pluriennali in vaso - ciotola 
P.A. 02 euro (sessanta/00) cadauno 60,00 

Nr. 119 Manutenzione annuale di panchine consistente nella pulizia dalle muffe delle parti in legno, carteggiatura e verniciatura con adeguate 
P.A. 03 vernici colarate o trasparenti, carteggiatura e verniciatura delle parti in ferro. 

euro (cinquanta/00) cadauno 50,00 

Nr. 120 Pozzo idrico per fornitura acqua al cantiere compresa perforazione fino a 20 m, tubo diametro 150 mm, pompa sommersa, 
S01.01.002.2 collegamenti elettrici fino a distanza di m 20, allacciamento alla rete idrica di distribuzione, quadro di manovra e pezzi speciali. 
7 euro (millecentoventi/74) cad 1´120,74 

Nr. 121 Supplemento per perforazione di pozzo da 20 a 40 m di profondità 
S01.01.002.2 euro (quarantacinque/45) m 45,45 
8 
Nr. 122 Pulizia dei pendii e rimozione delle masse instabili, in terreno boschivo e cespugliato, con uso di escavatore con rovesciamento a valle 
S01.01.007.2 dei massi instabili compresa la preparazione delle piste di accesso. 
1 euro (uno/73) m² 1,73 

Nr. 123 Elmetto di protezione UNI EN 397 con bordatura regolabile e fascia antisudore. Costo d'uso per mese o frazione. 
SIC01.02.002.0 euro (uno/37) cad 1,37 
1 
Nr. 124 Scarpa a norma UNI EN ISO 20345, antistatica, lamina antiforo flessibile, puntale con membrana traspirante, amagnetico, anallergico 
SIC01.02.002.0 e anticorrosivo, categoria di protezione S1P, priva di parti metalliche. Costo d'uso per mese o frazione. bassa 
4.a euro (sette/26) paio 7,26 

Nr. 125 Occhiale EN 166 monolente in policarbonato con trattamento antigraffio. Astine regolabili. Protezione raggi UV. Costo d'uso per 
SIC01.02.002.0 mese o frazione. 
9 euro (zero/63) cad 0,63 

Nr. 126 Mascherine monouso per polveri di quarzo, per polveri e fumi di saldatura, class.FFP2S. Fornitura. 
SIC01.02.002.1 euro (uno/65) cad 1,65 
7 
Nr. 127 Cuffie antirumore passive. Conformi alla norma UNI-EN 352-1. Costo d'uso per mese o frazione. 
SIC01.02.002.4 euro (zero/49) cad 0,49 
1 
Nr. 128 Guanti contro le aggressioni meccaniche UNI-EN 388. Fornitura. (durata un mese). 
SIC01.02.002.4 euro (tre/97) paio 3,97 
4 
Nr. 129 Guanti per la protezione dal freddo UNI-EN 511. Fornitura. (durata sei mesi). 
SIC01.02.002.4 euro (venti/30) paio 20,30 
9 
Nr. 130 Tuta da lavoro per la protezione dell'epidermide. Fornitura. (durata sei mesi). 
SIC01.02.002.5 euro (sedici/09) cad 16,09 
0 
Nr. 131 Tuta da lavoro monouso per la protezione dell'epidermide. Fornitura. 
SIC01.02.002.5 euro (cinque/59) cad 5,59 
3 
Nr. 132 Giaccone impermeabile leggero per lavori in presenza di stillicidio d'acqua. Fornitura (durata sei mesi). 
SIC01.02.002.5 euro (cinque/12) cad 5,12 
6 
Nr. 133 Pantaloni impermeabili per la protezione dalle intemperie. Fornitura (durata sei mesi). 
SIC01.02.002.6 euro (sedici/32) paio 16,32 
1 
Nr. 134 Copricapo per la protezione dai raggi solari. Fornitura (durata sei mesi) 
SIC01.02.002.6 euro (tre/26) cad 3,26 
2 
Nr. 135 Imbracatura conforme alla norma UNI-EN 361 con aggancio dorsale ed aggancio sternale, regolazione posta sia sui nastri cosciali sia 
SIC01.02.002.7 sulle bretelle, Cinghie in NOMEX-KEVLAR, fibbie di regolazione ed anello dorsale in acciaio zincato. Per lavori in presenza di 
7 fiamme, scintille ed alte temperature. Costo d'uso per mese o frazione. 

euro (diciannove/48) cad 19,48 

Nr. 136 Doppio cordino elastico anticaduta in poliammide Æ 10,5, lunghezza max 2 m conforme alla norma UNI-EN 354-355 con assorbitore 
SIC01.02.002.8 di energia e nr. 3 moschettoni inclusi (1 a vite, 2 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. 
1 euro (tre/77) cad 3,77 

Nr. 137 Dispositivo anticaduta retrattile, diametro cavo Æ 4, cavo in acciaio galvanizzato, carter in composito, peso: 5,30 kg con nr. 2 
SIC01.02.002.8 moschettoni inclusi (1 a vite, 1 a doppia leva). Costo d'uso per mese o frazione. con arrotolatore lunghezza 6 m 
8.a euro (quattordici/65) cad 14,65 

Nr. 138 Idrante UNI 45 da 1" 1/2 pollice tipo presa a muro o a squadra. Fornitura, montaggio, smontaggio e allontanamento a fine lavoro per 
SIC01.03.002.0 l'intera durata della fase di lavoro che lo richiede compresa la manutenzione e le prove periodiche al fine di verificare il 
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Num.Ord. unità 
P R E Z Z O 

TARIFFA D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di 
UNITARIO 

misura 

1 funzionamento. Costo d'uso per il primo mese. 
euro (tredici/45) cad 13,45 

Nr. 139 Presegnale di cantiere mobile, fondo giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig. II 399/a,b), 
SIC01.04.002.0 formato dalla composizione di tre cartelli, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I (segnale lavori, segnale 
4.a corsie disponibili e un pannello integrativo indicante la distanza del cantiere), tra cui uno con luci gialle lampeggianti di diametro 230 

mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 90x250 cm 
euro (diciassette/30) cad 17,30 

Nr. 140 Barriera direzionale di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 393/a) costituita da 
SIC01.04.002.0 due sostegni metallici corredati da una fascia metallica con strisce a punta di freccia, per segnalare deviazioni temporanee comportanti 
7.b curve strette, cambi di direzione bruschi e contornamento di cantieri.Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 60x240 cm, con 

strisce rifrangenti in classe II 
euro (venticinque/39) cad 25,39 

Nr. 141 Pannello di delimitazione (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 394) per evidenziare i bordi 
SIC01.04.002.0 longitudinali delle zone di lavoro. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 20x80 cm, rifrangenza di classe I 
8.a euro (due/38) cad 2,38 

Nr. 142 Delimitatore modulare di curva provvisoria (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 395), con 
SIC01.04.002.0 strisce a punta di freccia, per evidenziare il lato esterno delle deviazioni con curve provvisorie di raggio inferiore o uguale a 200 m. In 
9.a lamiera di acciaio spessore 10/10 mm. Costo d'uso per mese o frazione: Dimensioni 60x60 cm, rifrangenza in classe I 

euro (due/51) cad 2,51 

Nr. 143 Coni in gomma con rifrangenza di classe 2 (in osservanza del Regolamento di attuazione del Codice della strada, fig.II 396). Costo 
SIC01.04.002.1 d'uso mensile compreso eventuali perdite e/o danneggiamenti. Altezza del cono pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti. 
9.b euro (zero/58) cad 0,58 

Nr. 144 Piazzamento e successiva rimozione di ogni cono, compresi eventuali riposizionamenti a seguito di spostamenti provocati da mezzi in 
SIC01.04.002.2 marcia 
0 euro (uno/50) cad 1,50 

Nr. 145 Kit leva schegge in valigetta contenente 1 matita levaschegge Professional, 1 specchietto, 1 lente d´ingrandimento, 1 flacone di 
SIC01.04.004.0 soluzione sterile salina 130 m con tappo oculare, 1 bicchierino oculare, 1 pinza levaschegge inox 11,5 cm, 2 buste garza sterile 18 x 
1 40 cm 

euro (ventisei/00) cad 26,00 

Nr. 146 Estintore a polvere, omologato, con valvola a pulsante,valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di 
SIC01.04.006.0 controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, comprese verifiche periodiche, posato su supporto a terra. Nolo per mese o 
1.a frazione Da 1 kg classe 3 A 13 BC. 

euro (zero/85) cad 0,85 

Nr. 147 Servizio costituito da personale addestrato a gestire le emergenze e dalle attrezzature necessarie. Verifica delle attrezzature e 
SIC01.04.007.0 addestramento periodico per l'uso delle stesse. Costo pro capite al mese (4 ore/mese). 
4 euro (duecentoquaranta/37) pro capite 240,37 

Nr. 148 Verifiche, sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore per ora di effettivo servizio 
SIC01.05.014 euro (trentatre/50) ora 33,50 

     Data, 09/06/2017 

Il Tecnico 

Geom. Franco Cioli 

Note:  

(1) I prezzi sono quelli desunti dalla Tariffa Prezzi Regione Lazio 2012 – sono riportati anche i prezzi 

che concorrono ai costi per l’attuazione della sicurezza di cui al Dlgs 81/08 e s.m.i., sono quelli 

indicati con l’acronimo “SIC”, i quali non sono soggetti a ribasso. 
 

(2) I prezzi P.A. sono prezzi aggiunti, sono soggetti a ribasso. 
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