
 
        MUNICIPIO ROMA I CENTRO 

        DIREZIONE TECNICA 

        Servizio Manutenzione del Territorio 

        Ufficio Segnaletica Stradale e Verde Pubblico 

 

Procedura aperta per l’Accordo Quadro con unico operatore ai 

sensi dell’art. 54 comma 3, D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del 

servizio di: manutenzione ordinaria del verde pubblico di aree 

ricadenti nel territorio del Municipio Roma 1 Centro e del verde di 

pertinenza delle scuole municipali, per 365 giorni consecutivi dalla 

data di consegna. 

N° progetto 

ELENCO PREZZI 
 

MAQ_ V_1803 

 

Agg.to 

Settembre 2018 

impresa: Importo lavoro soggetto a 
ribasso d’asta 

oneri per la sicurezza  
non soggetti a ribasso 

importo totale lavori 

€ 198.584,34 € 5.957,53 € 204.541,87 

e-mail: 

chiara.mengarelli@comune.roma.it 

 

PROGETTISTA 
arch. Maria Falcone 

DIRETTORE ESECUTORE DEL CONTRATO 
p.i. Carlo Costantini  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Chiara Mengarelli 

 
 
 
  

 
 
 

PEC: protocollo.mun01@pec.comune.roma.it 
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N.B. Per tutte le lavorazioni di manutenzione ordinaria che si dovessero attuare e le cui voci non sono 

riportate nell'Elenco Prezzi si rimanda alla Tariffa dei Prezzi 2012 approvata con delib. G.C. 197/2013 

C 1.08.09 

Taglio di superfici erbose …eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della vegetazione arbustiva 

e arborea presente.           mq    € 0,50         

C 1.08.3.b 

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante raccolta del materiale di risulta e trasporto a discarica 

compreso l'onere per lo smaltimento. Per superfici continue da 300 a 500 mq.    mq    €  0.24 

C 1.08.03.e 

Taglio di tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, raccolta del materiale di risulta e trasporto a 

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. Superfici continue oltre 2000      mq  € 0,07 

C 1.07.02 a 

Spazzamento annuale di superficie pavimentata eseguita con idoneo mezzo meccanico compreso l'asporto 

di erbe infestanti trasporto e smaltimento dei rifiuti. Eseguito 1 volta a settimana   mq    €  3,70 

C 1.07.4.a 

Svuotamento di cestone annuale portarifiuti di capacità superiore a lt.100 eseguito con idoneo mezzo di 

trasporto di appoggio compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti, per 

giardini con più di 3 cestoni.  Eseguito una volta a settimana     mq   € 29,55 

C 1.07.4.c 

Svuotamento di cestone annuale portarifiuti di capacità superiore a lt.100 eseguito con idoneo mezzo di 

trasporto di appoggio compreso il ricambio del sacchetto in polietilene e lo smaltimento dei rifiuti, per 

giardini con più di 3 cestoni.  Eseguito tre volte a settimana     mq   € 70,90 

C 1.08.09  

Taglio di superfici erbose come sopra, eseguito con decespugliatore a spalla a salvaguardia della 

vegetazione arbustiva e arborea presente.       mq    € 0,50 

C 1.07.1.a  

Spazzamento annuale di superficie pavimentata o realizzata in brecciolino, ghiaione, sabbione, graniglia o 

terra battuta, eseguita manualmente con uso di scope, rastrello, ecc. compreso l’asporto di erbe infestanti, 

trasporto e smaltimento dei rifiuti.  Eseguito una volta alla settimana                            mq € 10,23 
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C 1.09.1.a 

Potatura annuale di contenimento o rinnovo per cespugli ed arbusti di altezza non superiore a mt. 2,0 

consistente nel taglio della vegetazione annuale, …..., compreso carico, trasporto e onere di smaltimento 

delle risulte: per gruppi fino a 50 piante        mq    €  5,68 

C 1.09.3.a 

Manutenzione ordinaria di siepi in assenza di vincoli (recinzioni, manufatti, ecc.) con attrezzo meccanico e 

rifiniture manuali, pulizia dell’area, compreso carico, trasporto e onere di smaltimento delle risulte: 

sviluppo della siepe inferiore a mq  3/m       m       € 1,36 

. 

C 1.10.3.a. Esem A  

          

Spalcatura Pinus con contemporanea rimonda del secco ed eventuale rialzo della chioma. Intervento 

completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di 

risulta a pubblica discarica compreso l’onere per lo smaltimento                                                    cad   € 371,99 

 

C 1.10.04  

 

Riequilibratura della chioma di Pinus mediante la cimatura di tutte le ramificazioni ad esclusione della 

branca apicale. Intervento 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. 

C 1.10.04.a I^ F                     cad    € 314,30 

 

C 1.10.21 
 

 Intervento in Tree-climbing di potatura o abbattimento di alberature, da eseguirsi in siti di impianto non 

raggiungibili da alcun mezzo meccanico elevatore, con la contemporanea presenza di due tree-climbers che 

opereranno secondo la normativa vigente per i lavori in quota da eseguirsi con funi e vincoli. Intervento 

completo di ogni onere, attrezzatura, mezzi necessari, raccolta e trasporto del materiale di risulta a pubblica 

discarica compreso l’onere per lo smaltimento. da valutare a giornata lavorativa      cad € 1.842,07 

C 2.01.34 

Fornitura in opera di essenze arboree es: Pinus pinea  altezza 4,00/4,50  circ.18/20                cad. € 234,27 

 altezza  4,50/5,00  circ.20/25               cad. € 312,35 

 

 

 


