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COMPUTO METRICO
OGGETTO: Computo metrico estimativo per lo sfalcio erba, la tosatura e spollonatura
di essenze arboree spontanee, potatura e abbattimento alberi, lungo i
cigli, le banchine, le scarpate e le ripe delle strade comunali e ciclabili
della Città di Lonato del Garda.
COMMITTENTE: Città di Lonato del Garda

Lonato del Garda, 24/02/2021

IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFFA

DIMENSIONI

IMPORTI

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

Quantità
par.ug.

lung.

larg.

H/peso

unitario

TOTALE

RIPORTO

LAVORI A MISURA
1
001

TOSATURA DI TAPPETI ERBOSI, lungo le strade comunali (banchine,
ripe, scarpate, fossi e canalizzazioni) fino ad una larghezza massima di
400 cm. misurata ortogonalmente all'asse stradale dal ciglio del tappeto
erboso prossimo alla carreggiata, mediante l'ausilio di idonei mezzi
meccanici, comprese la finitura, la spollonatura ed ogni altro intervento a
completamento delle opere. Nel prezzo si intende compreso la soffiatura,
per la rimozione dei residui del taglio dalla sede stradale, la rimozione dei
residui del taglio dalle griglie e dalle caditoie, per evitare l'intasamento delle
canalizzazioni, l'eventuale rimozione di segnaletica stradale, come
segnamargini in plastica, ecc., ed il successivo riposizionamento da
effettuare dopo il taglio, il personale ausiliario in aiuto all'operatore posto
alla guida del mezzo meccanico e compreso il recupero di eventuali rifiuti
abbandonati, nonchè l'accumulo, degli stessi, in luoghi indicati dal
personale dell'ufficio tecnico. Nel prezzo non è compreso la rastrellatura
delle risulte del taglio, l'asporto mediante carico e trasporto alle pubbliche
discariche. Il presente articolo verrà applicato per la tosatura generale che
comprenderà, la tosatura contemporanea di banchine, di ripe, di fossi di
guardia, di scarpate, di aiuole spartitraffico e di canalizzazioni.
NEL PREZZO S'INTENDE COMPRESA ANCHE la necessaria finitura
mediante decespugliatori a spalla attorno ai segnamargini stradali, ai
sostegni della segnaletica, alle barriere di sicurezza a ad ogni ostacolo
presente.
1° Sfalcio nel mese di Maggio-Giugno

123740,0
0
123740,0
2,00
0
123740,0
2,00
0
2,00

2° Sfalcio nel mese di Luglio-Agosto
3° Sfalcio nel mese di Settembre-Ottobre

SOMMANO m

2
002

247´480,00
247´480,00
742´440,00

0,04

29´697,60

0,07

7´249,90

100,00

700,00

240,00

1´440,00

TOSATURA E ABBATTIMENTO DI ROVI , ARBUSTI E SIEPI
SPONTANEE, a prevalente sviluppo verticale con altezza non inferiore a
m. 1.00 dal piano di campagna (per altezze inferiori si applicherà la voce
001) e per tutti quei rami che invadono la sede stradale fino ad una altezza
di m. 5.00 dal piano viabile, mediante l'ausilio di trinciarami, compresa la
finitura, la spollonatura ed ogni altro intervento a completamento delle
opere. Nel prezzo si intendono compreso l'onere per la presenza del
personale ausiliario in aiuto all'operatore posto alla guida del mezzo
meccanico, la soffiatura e la pulizia della sede stradale, per la rimozione dei
residui del taglio, la rastrellatura accurata delle risulte della tosatura,
l'asporto mediante il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche od in
luogo idoneo. Il presente articolo verrà applicato, se ritenuto necessario, nel
caso di tosatura generale (sfalci annui), oppure per la sola rimessa in sagoma
della sede stradale.
103570,0
0
SOMMANO m2

3
003

247´480,00

103´570,00
103´570,00

ESECUZIONE DI POTATURA DI FORMAZIONE, risanamento o
contenimento di piante poste lungo le strade o poste all'interno di piazze e
parcheggi comunali, compreso sgombero e trasporto a discarica di ogni
materiale di risulta per alberi fino ad una altezza di m. 25.
7,00
SOMMANO cadauno

4
004

7,00

ABBATTIMENTO ALBERI AD ALTO FUSTO di qualsiasi specie su
strade o piazze comunali, eseguito con idonee attrezzature, taglio tronco a
10 cm. sotto il livello del piano circostante, escluso lievo ceppaie, con
carico, trasporto e scarico legno, ramaglie a discarica da effettuare a cura
dell'appaltatore per alberi fino ad una altezza di m. 30.
6,00
SOMMANO cadauno
A RIPORTARE
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6,00

39´087,50
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RIPORTO

5
005

TOTALE
39´087,50

NOLO DI PIATTAFORMA mobile semovente telescopica, compreso
operatore, consumi, trasporto in loco ed ogni altro onere inerente altezza
fino a 30.00 m. base gabbia.
11,00
SOMMANO h

6
006

11,00

75,00

825,00

37,50

37,50

ARROTONDAMENTO
1,00
SOMMANO

1,00

Parziale LAVORI A MISURA euro

39´950,00

T O T A L E euro

39´950,00

Lonato del Garda, 24/02/2021
Il Tecnico
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