
Descrizione sommaria lavori
Periodicità

di

intervento

Prezzo 

unitario

Importo

Parziale
Importo Totale

Taglio erba, pulizia di aree a verde e/o giardini 

pubblici, manutenzione siepi, potatura di cespugli 

e/o arbusti.

Decespugliamento e/o taglio di erbacce presenti nelle aree 

oggetto di intervento su terreno alberato o non alberato, da 

eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, con l'ausilio 

di attrezzature meccaniche (decespugliatore portato a spalla). 

Il  taglio da eseguirsi a livello di terreno e/o pavimentazione, 

pulizia del sito da ogni sterpaglia ed altri residui di ogni 

genere, compreso la spollanatura basale degli alberi ed 

arbusti, la manutanzione  di siepi, potatura di cespugli, arbusti 

e siepi ivi esistenti (in alcuni aree potatura e/capitozzatura di 

arbusti e/o macchioni arborei - ex siepi - da ridimensionare 

come da disposizioni della D.L.), trasporto e smaltimento a 

discarica di tutto il materiale di risulta. 

Intereventi da eseguirsi quanti necessari per la perfetta 

manutenzione dei siti e che gli stessi risultano sgomberi da 

residui e con cotico erboso non superiore a 10 cm.-

  

1/a Giardini:

giardino Largo Ariosto continuativa mq 400 circa 0,30 120,00

giardino Cressati continuativa mq 350 circa 0,30 105,00

giardini di via T. Fiore continuativa mq 1900 circa 0,30 570,00

giardini di via Di Vittorio continuativa mq 5000 circa 0,30 1.500,00

giardini-area Monumento San Pio continuativa mq 1300 circa 0,30 390,00

giardini di via G. La Pira continuativa mq 1500 circa 0,30 450,00

giardini di via Della Resistenza (due aree) continuativa mq 1800 circa 0,30 540,00

area a verde di via Foggia di Totos continuativa mq 2200 circa 0,30 660,00

area a verde di via R. Scotellaro continuativa mq 1700 circa 0,30 510,00

area a verde di via Patrella continuativa mq 5000 circa 0,30 1.500,00

area a verde adiacente circonvallazione (giardino 

intitolato a caduti di Nassiria)
continuativa mq 7500 circa 0,30 2.250,00

area a verde  Museo dei ragazzi- Via A. gabrieli Via 

Kennedy
continuativa mq 300 circa 0,30 90,00

area a verde Don Prospero Farioli continuativa mq 2000 circa 0,30 600,00

aree a verde piazza Papa Giovanni Paolo II  - ERMES - continuativa mq 200 circa 0,30 60,00

1/b Aree esterne ad Immobili comunali:

area a verde Uffici Comunali via Sansonetti continuativa mq 1000 circa 0,30 300,00

area a verde Uffici Comunali via D. Romanazzi continuativa mq 1000 circa 0,30 300,00

Area ex Mattatoio continuativa mq 2000 circa 0,30 600,00

Area Mercatale di via Montedoro (aiuole interne e aiuole 

stradali esterne)
continuativa mq 800 circa 0,30 240,00

Area esterna alla "Struttura di Prima Accoglienza" di 

vico S. Pellico
continuativa mq 800 circa 0,30 240,00

MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO 

 

Previsione di spesa per le attività attinenti il verde pubblico

 "Manutenzione di aree a verde, villa comunale, giardini e aiuole pubbliche" 

1

Superficie/ quantità

N.

Art. 

(Art. 66  del Capitolato Speciale d'Appalto "specificazioni delle prescrizioni tecniche"  dal punto 1.1 al punto 2.9)
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1/c Aree esterne alle scuole:

scuola Materna Cingranella (in parte) continuativa mq 2200 circa 0,30 660,00

scuola Materna Paravento continuativa mq 1200 circa 0,30 360,00

scuola Materna Gallo continuativa mq 1400 circa 0,30 420,00

scuola materna Scotellaro continuativa mq 2500 circa 0,30 750,00

scuola materna "Guarella" - Abitarea - continuativa mq 7000 circa 0,30 2.100,00

scuola Elementare Cappuccini (in parte: lato nord-

ovest)
continuativa mq 4500 circa 0,30 1.350,00

scuola Media Pascoli continuativa mq 1840 circa 0,30 552,00

scuola Media Gallo continuativa mq 3755 circa 0,30 1.126,50

Superficie complessiva stimata

Ammontare Lavori computati a corpo
mq 61145 circa ac 18.343,50 18.343,50€        

Aiuole - Spartitraffico Estirpazione erba; Zappettaura; Pulizia siti. 

Esrpazione e/o taglio erba, taglio polloni basali di 

arbusti/alberi ove presenti, pulizia completa del sito, compreso 

la zappettatura delle conchette di alberi e/o arbusti ove 

presenti.

Interventi richiesti quanti necessari

(via A.Moro, via P.Togliatti-via T.Fiore; via T.Fiore-via Pastore; 

aiuole parcheggio via T.Fiore - via G.Fortunato; aiuole via 

T.Fiore - zona artigianale; via T.Fiore-via Pizunzo; 

aiuole/spartitraffici zona industriale; spartitraffico via B. Croce; 

area/aiuole cisterna Posillipo; rotatorie via Castellaneta-

Montedoro;  spartitraffico via A. De Gasperi-A.Gabrieli; 

spartitraffico via A. De Gasperi-via Suppa; aiuola via 

Kennedy; aiuole e spiazzo sottostante alberta in Piazza Unità 

d'Italia; sparitraffico via Gioia; aiuola zona Abitarea)

Ammontare Lavori a corpo continuativa 1.200,00 1.200,00€          

Manutenzione conchette alberi su viali alberati - intero centro abitato:

Esrpazione erba e taglio polloni basali, pulizia, compreso la 

zappettatura conchette di tutte le alberature del centro abitato 

ed eventuale colmatura con sabbia di fiume ove necessita.

Interventi richiesti quanti necessari

(conchette - tornello - di alberi insistenti su marciappiedi e/o 

aree pavimentate dell'intera rete viaria del centro abitato) 

Ammontare Lavori a corpo continuativa 1.200,00 1.200,00€          

Manutenzione aree con prato all'inglese: 

Villa comunale; area monumento del suono; aiuole via 

A. Moro; largo Calvario; aiuola fontana monumentale di 

piazza Garibaldi - vasi fioriti di Largo Garibaldi.

Mondatura di prati erbosi ornamentali, macchie 

arbustive ed aiuole fiorite - compreso fornitura e 

piantumazione dei fiori e loro mantenimento 

(innaffiamento, ecc.); rasatura manti erbosi; 

zappettature conchette; comcimazione; eventuale 

aratura/zappettatura di aiuole non sistemate a prato 

inglese (su disposizione della D.L.); manutenzione siepi 

e potatura cespugli e arbusti; rastrellatura; pulizia del 

sito da ogni rifiuto.

Interventi richiesti, quanti necessari (almeno dieci 

annui).

Ammontare Lavori computati a corpo continuativa 4.000,00 4.000,00€          

Totale manutenzioni punti: 1 (1/a, 1/b, 1/c), 2, 3 e 4:  24.743,50 24.743,50€        
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Potature:

Potatura di alberi presenti nei siti di seguito elencati, da 

eseguirsi con tecniche e modalità a seconda della specie 

arborea, tenendo presente le sottoindicate indicazioni e le 

direttive della D.L. e del Capitolato speciale d'appalto: 

* potatura di contenimento-ridimensionamento, sfoltimento e 

squadratura chioma su esemplari di leccio;

* potatura di spalancatura e sfoltimento chioma su essenze di 

pino (pino da frutto; pino d'aleppo, ecc.);

* potatura di contenimento e sfoltimento su altre essenze 

arbore, compreso la spollonatura basale e apicale in periodo 

successivo.

da effettuarsi con attrezzature manuali, cesoie e segacci, 

mediante impiago di potatori altamente specializzati, 

compreso delle attrezzature in dotazione ai potatori e ai 

manovali, di tutti i mezzi, automezzi, eventuali autoscala o 

cestello ove necessita, tutti conformi alle vigenti leggi per la 

sicurezza, nonchè l'onere per la cicatrizzazione con mastici 

dei tagli di grossa diemsione, la disinfezione degli attrezzi, il 

carico, il trasporto e l'onere di discarica per lo smaltimento a 

norma di legge di tutto il materiale di risulta, la pulizia del sito 

da qualsiasi matariale di risulta, tutti gli oneri sociali, 

previdenziali ed assicurativi e quant'altro necessario per dare 

il lavoro finito a regola d'arte nel rispetto delle norme in 

materia, del Capitolato D'Appalto e del Regolamento 

Comunale del verde pubblico e privato.

siti di intervento:

Largo Garibaldi:

- essenze di leccio: solo spollonatura.
annuale n 124 circa

Villa Comunale:

- essenze di leccio: conteniemnto - ridimesionamento chioma;

- essenze di Pinus  halephensis e pinus pinea: 

ridimensionamento - contenimento e cimatura. 

- tutte le altre essenze arboree: potature secondo la relativa 

tipologia richiesta per specie. 

annuale n 215 circa

Giardino via A. Moro:

- esseze di leccio: 
annuale n 5 circa

Giardino Cressati:

- essenze di acacia spinosa  - n. 1 leccio
annuale n 5 circa

Estramurale (via Vitt. Emanuele, via Cavour, via San 

Domenico, via Pr. Umberto), via Calvario, via C. 

Battisti, via Repubblica, largo Fiera, largo Intini - 

Piazza Unità d'Italia, via Pio XII - via Suppa - largo 

Positano, via Don Prosperi Farioli; via Cappuccini; 

via A. Volta; via G. Gentile - via Boccardi; via R. 

Tinelli; via F.lli Bandiera - Ten. Gallo.

- essenze diverse: potature secondo la relativa tipologia 

richiesta per specie.

- si escludono un tiglio monumentale su via Cavour e un 

cedro monumentale su via Calvario.
annuale n 650 circa
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Largo stazione; scalinate stazione; strada 

collegamento largo stazione a via B. Croce.

- essenze diverse: potature seocndo la relativa tipologia 

richiesta per specie. 

annuale n 28 circa

Vie alberate della Zona di espansione:
(via Mons. L. Gallo; via Di Vittorio; via T. Fiore; via S. D'acquisto; via 

G. Fortunato; via Caronti; via P. Togliatti; via Pastore; via Europa; via 

V.zo Guerra; compreso aiuole parcheggio di via T. Fiore - angolo 

zona artigianale e aiuole tra via V.zo Guerra e via F.lli Sgobba). 

- essenze diverse: potature secondo la relativa tipologia per specie.  

- essenze di leccio: solo spollonatura.

annuale 270 circa

giardini e aree pubbliche:

giardini di via Di Vittorio. annuale n 83

giardini di via T. Fiore. annuale n -

giardini di via P. Togliatti - incrocio con via T.Fiore e via 

Patrella (Area, aiuole e parcheggio - San Pio)
annuale n 45 circa

giardini di via della Resistenza. annuale
n 32 circa

giardino di via La Pira.
annuale

n 25 circa

giardino di via Scotellaro (pineta).
annuale

n 90 circa

giardini, aree e aiuole della zona Patrella (ex comparto 

L/3).
nessun intervento previsto

area e aiuole uffici comunali di via G. Sansonetti (solo 

pioppi e ligustri; spollonatura lecci).
annuale n 10 circa

area e aiuole struttura comunale via D. Romanazzi. nessun intervento previsto

area ex mercato coperto e campo rosa nessun intervento previsto

area palazzetto dello sport Via Tommaso Fiore. nessun intervento previsto

area a verde Foggia di Totos. annuale n 40 circa

giardino via Castellaneta Madonna della Croce. nessun intervento previsto

giardino via Don Prospero Farioli annuale n 30 circa

aiuole comunali del complesso Ermes. nessun intervento previsto

area monumento del suono - via Gioia annuale n 12 circa

area nuovo Foro Boario nessun intervento previsto

Scuole;

scuola media G. Pascoli annuale n 150 circa 

scuola media L. Gallo (compreso n. 10 abbattimenti con 

recupero legna)
annuale n 97 circa 

scuola materna Paravento annuale n 14 circa 

scuola materna Cingranella annuale n 55 circa 

scuola materna Guarella annuale n 50 circa 

scuola materna Scotellaro annuale n 10 circa

scuola Elem. Cappuccini annuale n 40 circa 

Totale Potature ac 48.000,00€        
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Interventi urgenti e straordinari:

Interventi su tutte le aree a verde comunali.

Monitoraggio del verde pubblico affidato, compreso 

l'installazione e/o sostituzione di pali tutori su piante di 

piccola dimensione, con oneri a carico della ditta; 

Interventi urgenti di pronto intervento, su chiamata, per 

la rimozione di rami o alberi abbattuti e/o danneggiati 

per cause accidentali, comprendente tutti gli oneri per 

l'esecuzione dell'intevento, senza alcun onere per 

l'Amministrazione.
ac

1.800,00 1.800,00€          

Interventi al Cimitero comunale

Pulizia delle aree verdi del Cimitero comunale, con 

frequenza almeno bimestrale, in particolare nei giorni 

precedenti le festività.

a c. 2.000,00 2.000,00€          

Interventi di manutenzione straordinaria all'area a 

verde di Via G. Fornara.

Pulizia e spalcatura alberature. a c. 3.000,00 3.000,00€          

Interventi di pulizia di relitti in ambito urbano. a c. 1.000,00 1.000,00€          

Totale complessivo : 32.543,50 80.543,50€        

Noci,  luglio 2016

Redatto da: 

Ufficio Tecnico

Per. agr. Vito Giannini 

Per. agr. Giacomo Laera

Ing. Giuseppe Gabriele 
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Il Responsabile del Settore

Gestione e Assetto del Territorio
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