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Settore Tecnico

Determinazione n. …. del …................
Prot.                 /2012

OGGETTO:   LISTA DELLE  LAVORAZIONI  PER L'APPALTO  DI  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI 
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO PERIODO 01.06.2012 – 31.05.2014. ART. 5 L. 
381/91. ALLEGATO 1.E)

Cod. CIG: 4002661C56
Cod. CPV: 77310000-6

ELENCO DELLE LAVORAZIONI

Ogni singola voce di  seguito esposta è da intendere comprensiva degli oneri di protezione da ogni danno 
delle aree o beni a margine dell intervento; degli oneri di assistenza tecnica e di manovalanza in supporto; 
degli  oneri per la pulizia delle aree d intervento; degli oneri per la raccolta e smaltimento alle discariche 
autorizzate dei materiali di risulta; degli oneri per la preventiva perimetrazioni (in orari serali) degli ambiti di  
intervento qualora comportino l'inaccessibilità a persone o mezzi durante l esecuzione dell appalto; più in 
generale, degli oneri relativi ad ogni opera accessoria di  protezione dei lavoratori e di terzi nonché quant 
altro occorra a dare l opera completa e finita a regola d arte.

N. Descrizione Superficie/sviluppo/ma
nodopera in mq/ml/h

Note

1 Taglio  erba  con  mototosatrici,  motofalciatrici  o  tosaserba  compreso 
operatore, carburante, lubrificante, ma senza raccolta del materiale di 
risulta, per superfici complessive trattate contestualmente, con tosatura 
a raso non oltre 3/5 cm di altezza e rifilatura dei bordi:
a) fino a 10.000 m²
b) oltre 10.000 m²
N.B.: per interventi con qualsiasi altezza

mq. 7.250,00 1 taglio 
annuo senza 
raccolta

2 Taglio  erba  con  mototosatrici,  motofalciatrici  o  tosaserba  compreso 
operatore,  carburante,  lubrificante,  ed  esportazione  del  materiale  di 
risulta  compreso  oneri  di  conferimento  alla  discarica,  per  superfici 
complessive trattate, con tosatura a raso non oltre 3/5 cm di altezza e 
rifilatura dei bordi
a) fino a 10.000 m²
b) oltre 10.000 m²
N.B.: per interventi con erba, qualsiasi altezza

Campi di allenamento 
calcio  mq 18.887,99

Campi da calcio mq. 
14.386,00

mq. 4.988,00

mq. 1.186,00

8 tagli annui 
con raccolta

24 tagli annui 
con raccolta

10 tagli annui 
con raccolta

13 tagli annui 
con raccolta

3 Taglio  erba  con  mototosatrici,  motofalciatrici  o  tosaserba  compreso 
operatore, carburante, lubrificante, con raccolte e rilascio del materiale 
di  risulta  come  specificato,  per  superfici  complessive  trattate 
contestualmente,  con  tosatura  a  raso  non  oltre  3/5  cm di  altezza  e 
rifilatura dei bordi:
a) fino a 10.000 m²
b) oltre 10.000 m²
N.B.: per interventi con qualsiasi altezza

Mq 20.950,00

mq. 6.285,00

mq. 26.000,00

3 tagli senza 
raccolta e 6 
con raccolta

4 tagli senza 
raccolta e 2 
con  raccolta

4 tagli senza 

\\Serverv\tec\1 - LL.PP. e Servizi\2 - Dcl\Gare-Manutenzioni\2012\13- Appalto del verde\documenti progetto e gara\010-lista delle lavorazioni.doc



Comune di Villaverla
                         Provincia di Vicenza 

gemellato con il Comune di Tuglie (Le) 
Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla     C.F. e P.IVA 00241700244      Tel. 0445/355551-53      Fax.0445/355559

 Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it      

Settore Tecnico

raccolta e 6 
con rilascio

4 Taglio erba e vegetazione aree incolte,  compreso eventuale rifilatura 
dei  bordi,  mediante  macchina  rotativa  o  decespugliatore,  compreso 
operatore, carburante, lubrificante, con materiale di risulta lasciato sul 
posto  con  previsione  di  n.  2/3  interventi  all  anno  secondo  le 
disposizioni impartire dall Ufficio Tecnico.

5 Rifilatura  delle  aiuole  con  mezzi  meccanici  o  manuali  compresa  la 
rimozione sia  delle  erbe  infestanti  in  sede stradale in prossimità del 
cordone stesso, trasporto all'impianto della risulta

mq. 1.452,00

6 Applicazione, lungo i bordi esterni di aiuole od aree verdi, di diserbante 
chimico, prodotto a base di glifosate, onde evitare la crescita di erbe 
infestanti.

7 Potatura di  arbusti  e  cespugli,  con raccolta  e trasporto a destino del 
materiale di risulta compreso diritti di discarica per:
a) piante fino a m 2,00 di altezza
b) piante oltre m 2,00 di altezza

n. 30 arbusti

8 Taglio  di  siepi,  con raccolta  e  trasporto  del  materiale  di  risulta  alle 
discariche  autorizzate  compreso  diritti  di  discarica  (previsti  n.  3 
interventi  all'anno)  misurato  una  sola  volta  per  ogni  intervento  su 
entrambi i fronti:
a) fino a m 4,00 di altezza
b) oltre m 4,00 di altezza

ml 400,00 3 tagli 
all'anno

9 Potatura  di  conformazione,  rimonda,  contenimento  alberi,  per  piante 
accessibili  con  mezzi  operativi,  libere  da  impedimenti,  compreso 
sgombero  e  trasporto  all'impianto  compreso  oneri  di  scarico  della 
risulta vegetale:
a) per piante fino a 10 metri d altezza
b) per piante da 11 metri fino a 20 metri d altezza

n. 194 piante

n. 25 alberelli

10 Eliminazione  di  piante  poste  su  tappeto  erboso  in  luoghi  privi  di 
impedimenti.
Compresi: tagli, lo sradicamento, il carico e trasporto della legna alle 
PP.DD compreso oneri di scarico della risulta vegetale e il successivo 
riempimento  con  terra  di  coltivo  del  vuoto  lasciato  dalla  ceppaia 
rimossa,  la  disinfestazione  del  terreno  e,  la  risemina  del  terreno 
circostante la pianta rimossa
Per altezza delle piante:
a) per piante fino a 6 m,
b) per piante fino a 20 m

11 Taglio dell’erba lungo i cigli stradali, ambo i lati, fino ad una distanza 
max. di ml. 2 dal margine della carreggiata, eseguito con l’ausilio di 
mezzo meccanico e rifinitura a mano in corrispondenza degli ostacoli 
che  possono  essere  presenti  lungo  le  banchine  (colonnini,  muretti, 
zanelle,fossette, segnaletica verticale, guardrail etc…), ivi compreso il
taglio  degli  arbusti  infestanti,  per  almeno  ml.4  di  altezza  da  terra 
(intervento da assicurare particolarmente lungo quei tratti caratterizzati 
dalla  presenza  di  essenze  arboree,  da  realizzare  anche  mediante 
l’utilizzo  di  cestello  elevatore),  compreso  qualsiasi  onere  per  lo 
smaltimento  delle  materie  di  risulta  e  l’apposizione  di  segnaletica 

ml 40.000,00 3 tagli 
all'anno
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stradale anche con l’ausilio di impianto semaforico o personale a terra 
o  quant’altro  necessario  per  svolgere  il  lavoro  in  condizioni  di 
sicurezza e a perfetta regola d’arte.

12 MANO D OPERA, per eventuali interventi in economia:
- Giardiniere capo
- Giardiniere specializzato
- Giardiniere qualificato
- Operaio comune

13 Concimazione con prodotto fornito dal comune dei campi da calcio di 
villaverla e di Novoledo

n. 2 annue

14 Diserbo con prodotto fornito dal comune dei campi da calcio di 
villaverla e di Novoledo

n. 2 annui
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