ELENCO PREZZI
AP1) Taglio di manto erboso di prato artificiale o naturale, compreso operaio
qualificato, mezzo meccanico, carburante, raccolta in cumuli dell'erba tagliata da
depositare all’interno di sacchi della spazzatura forniti dal Comune o dell’ Iblea
Ambiente, di eventuali rifiuti urbani e pietrame depositati sull'area da tosare, la pulizia
delle siepi ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori di tosatura a
perfetta regola d'arte, con esclusione del trasporto in discarica del materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di prato Euro Zero/22
€ 0,22/mq.
AP2) Diserbo aiuole e aree di qualsiasi tipo, tramite scerbatura o falciatura di
erba naturale od infestante a mano o con decespugliatore, compreso il rastrellamento di
eventuali materiali provenienti da rifiuti urbani e del pietrame superficiale, la pulizia
delle orlature, la raccolta in cumuli dell'erba sfalciata ed ogni altro onere e magistero per
l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte con esclusione del trasporto in
discarica del materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/26
€ 0,26/mq.
AP3) Sfalciatura di prato naturale o infestante (fieno) a mano o con falciatrice,
compreso il rastrellamento di eventuali materiali provenienti da rifiuti urbani e da
pietrame superficiale, la pulizia delle orlature, la raccolta in cumuli ed ogni altro onere e
magistero per l’esecuzione dell’intervento a perfetta regola d’arte, con esclusione del
trasporto in discarica del materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/34
€ 0,34/mq.
AP4) Lavorazione del terreno, (aratura o fresatura) con motocoltivatore o
fresatrice a discrezione della D.L. a profondità non inferiore a cm.10, compreso
conducente, carburanti, rastrellamento di eventuali materiali provenienti da rifiuti
urbani, delle stoppie, di pietrame superficiale, la pulizia delle bordure, il trasporto in
cumuli del materiale escludendone il trasporto in discarica ed ogni altro onere e
magistero per l'esecuzione dell'intervento a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/29
€ 0,29/mq.
AP5) Zappettatura manuale del terreno sino alla profondità di cm.10, compreso
l'eliminazione ed il cumulo del materiale di risulta, del pietrame in superficie, ed
eventuali rifiuti di qualsiasi genere che si trovassero depositati nelle aiuole o aree,
compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, con
esclusione del trasporto in discarica del materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/70
€ 0,70/mq.
AP6) Vangatura del terreno con attrezzi manuali sino alla profondità di 15 cm., a
discrezione della D.L., compreso l'eliminazione ed il cumulo del materiale di risulta, del
pietrame in superficie, ed eventuali rifiuti di qualsiasi genere che si trovassero depositati
nelle aiuole o aree, con l'esclusione del trasporto in discarica del materiale di risulta
compreso ogni onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Uno/10
€ 1,10/mq.
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AP7) Concimazione manuale di copertura, con concimi minerali nella misura di
almeno un Kg. per ogni 30 mq. di superficie.- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/05
€ 0,05/mq.
AP8) Concimazione manuale di fondo con concimi organici nella misura di
almeno 0,5 Kg. per ogni metro quadro di superficie, e comunque secondo le direttive
della D.L.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/07
€ 0,07/mq.
AP9) Concimazione manuale di fondo con concime stallatico nella misura di
almeno 2,5 Kg. su metro quadro di superficie e comunque secondo le direttive della
D.L.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/10
€ 0,10/mq.
AP10) Realizzazione di prato polifita mediante operazioni manuali previa
sistemazione del terreno, (diserbo, aratura e livellamento), miscelazione del concime
organico al terreno, semina, irrigazione manuale o meccanica, il primo taglio del manto
erboso, con esclusione del seme e del concime, compreso ogni onere e magistero per
dare il prato a completa regola d'arte.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Tre/10
€ 3,10/mq.
AP11) Potatura siepi e bordure con mezzo meccanico su uno, due o tre lati a
discrezione ed accettabile della D.L. in forma libera od obbligata, compreso la raccolta
in cumuli stabiliti del materiale di risulta con esclusione del trasporto in discarica del
materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Zero/52
€ 0,52/mq.
AP12) Potatura manuale (con forbice) di cespugli, e cespuglioni e di eventuali
siepi con caratteristiche particolari, su uno, due o tre lati in forma libera od obbligata,
secondo quando prescritto dalla D.L. compreso la raccolta del materiale in cumuli e con
esclusione del trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.
- Per ogni metro quadro di superficie Euro Uno/55
€ 1,55/mq.
AP13) Trattamenti antiparassitari ed anticrittogamici di siepi e bordure di
dimensione varie, compreso operaio specializzato (munito di patentino), con
atomizzatore spalleggiato, con esclusione dei prodotti chimici.
- Per ogni metro quadro Euro Zero/21
€ 0,21/mq.
AP14) Impianti d'arbusti forniti a pie' d'opera, per la costituzione di siepi di tutte
le specie. Intervento completo da effettuarsi manualmente, compreso l'onere per lo
spargimento della concimazione organica e minerale, l'onere per la messa a dimora della
pianta, ancoraggio e raccolta in cumuli del materiale di risulta con esclusione del
materiale.
- Per ogni arbusto Euro Zero/25
€ 0,25/mq.
AP15) Impianti di cespugli e cespuglioni a foglia caduca o persistenti, con le
stesse modalità di cui alla voce AP14.
- Per ogni cespuglio Euro Due/25
€ 2,25/cad.
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AP16) Scerbatura e zappettatura di alberi di arredo stradale, compreso il cumulo
del materiale di risulta in siti per la discarica.
- Cadauno Euro Due/25
€ 2,25/cad.
AP17) Potatura di esemplari arborei di qualsiasi tipo eseguita con personale
specializzato e con l'utilizzo della attrezzatura necessaria e ponteggi di qualsiasi genere,
rifinitura manuale dei tagli di branche e rami eliminati meccanicamente, compreso lo
sminuzzamento ed il cumulo del materiale di risulta per la discarica ed ogni altro onere
e magistero per l'esecuzione dei lavori di potatura a perfetta regola d'arte, con esclusione
del materiale in discarica pubblica.
- Per alberi con sviluppo della chioma sino a mt. 6,00 ed altezza sino a mt. 3,00.
Euro Quindici/00 cadauno.
€ 15,00/cad.
AP18) Idem come al precedente art. AP17, ma per alberi con sviluppo della
chioma superiore a mt. 6,00 ed altezza sino a mt. 5,50.
- Euro Trentadue/00 cadauno.
€ 32,00/cad.
AP19) Idem come al precedente art.AP17, ma per alberi con altezza sino a mt.
10,00.- Euro Trentotto/00 cadauno.

€ 38,00/cad.

AP20) Idem come al precedente art. AP17, ma per alberi con altezza superiore a
mt.10,00.
- Euro Sessantasette/00 cadauno.
€ 67,00/cad.
AP21) Capitozzatura di branche primarie di esemplari arborei degradati di
altezza compresa fra 6 e 10 metri di altezza, compreso l'accatastamento del materiale in
cumuli e con esclusione del trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.
- Euro Trentasei/00 cadauno.
€ 36,00/cad.
AP22) Capitozzatura di esemplari arborei degradati di altezza superiore a 10
metri, compreso l'accatastamento del materiale in cumuli e con esclusione del trasporto
in discarica pubblica del materiale di risulta.
- Euro Cinquanta/00 cadauno
€ 50,00/cad.
AP23) Potatura palme eseguita con personale specializzato e con l'utilizzo
dell'attrezzatura necessaria e ponteggi di qualsiasi genere, rifinitura manuale dei tagli di
branche e rami, eliminati meccanicamente, compreso l'accatastamento del materiale di
risulta per il trasporto a rifiuto ed ogni altro onere e magistero per l'esecuzione dei lavori
di potatura a perfetta regola d'arte, con esclusione del trasporto in discarica del materiale
di risulta.
Per palme di altezza tronco sino a mt. 3,00.
- Euro Venticinque/00 cadauna.
€ 25,00/cad.
AP24) Idem come al precedente art. AP23, ma per palme di altezza tronco sino a
mt. 6,00.
- Euro Quarantadue/00 cadauna.
€ 42,00/cad.
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AP25) Idem come al precedente art. AP23, ma per palme di altezza tronco super.
a mt. 6,00.
- Euro Sessanta/00 cadauna.
€ 60,00/cad.
AP26) Abbattimento di esemplari arborei adulti a foglie caduche
e o sempreverdi sino a 50 cm. di diametro misurato ad 1 mt. dal colletto, con
esclusione del trasporto in discarica pubblica del materiale di risulta.
- Euro Sedici/50 cadauno.
€ 16,50/cad.
AP27) Idem come al precedente art. AP26, ma per esemplari arborei con
diametro sino a 90 cm.
- Euro Venticinque/00 cadauno.
€ 25,00/cad.
AP28) Idem come al precedente art. AP26, ma per esemplari arborei con
diametro superiore a 90 cm.
- Euro Cinquantaquattro/00 cadauno.
€ 54,00/cad.
AP29) Impalatura di sostegno di giovani esemplari arborei con paletti di
castagno alti mt. 2,50-3,00, compreso fissaggio e legature.
- Euro Tre/20 cadauno.
€ 3,20/cad.
AP30) Piantumazione di piante arboree compreso lo scavo manuale della buca in
terreno privo di roccia, da 0,50-0,60 mc., il rinterro della buca, la miscelazione col
concime l'utilizzazione del terreno preesistente, ed il trasporto in discarica pubblica del
materiale in esubero.
- Euro Quarantuno/00 cadauna.
€ 41,00/cad.
AP31) Idem come al precedente art. AP30, con buca scavata con martello
demolitore in presenza di roccia, compreso la fornitura e il colmamento della buca con
terra vegetale ed il trasporto in discarica del materiale di risulta.
- Euro Centoquindici/00 cadauna.
€ 115,00/cad.
AP32) Preparazione del terreno e messa a dimora di bulbi, tuberi, rizomi e
fioriferi varie, compresa la 1’innaffiatura d'impianto.
- Euro Zero/21 cadauno.
€ 0,21/cad.
AP33) Concatura manuale di cespuglioni e piante di qualsiasi tipo con
circonferenza della conca rapportata allo sviluppo della pianta, e comunque secondo
quanto disposto dalla D.L., il tutto a perfetta regola d'arte .
- Euro Due/65 al metro lineare
€ 2,65/ml.
AP34) Irrigazione di ciotole, fioriere, piante ubicate in vie e piazze varie, piccole
aree a verde con autobotte, con esclusione delle lottizzazioni, in ragione di 1 mc. di
acqua per ogni 20-25 piante o di 1 mc. d’acqua per ogni 15 ciotole o fioriere, e
comunque secondo le direttive della D.L. con la presenza continua di un operaio per la
distribuzione e con acqua a carico dell'Amm.ne, .
- Euro Dieci/00al metro cubo.
€ 22,50/mc.
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AP35) Fornitura in loco di letame di stalla di ottima qualità (maturazione almeno
un anno) privo di qualsiasi impurità (paglie e materiali vari), accettabile a giudizio
insindacabile dalla D.L., completo di spargimento uniforme sull'intera superficie di
aiuole e aree varie con quantitativi prescritti dalla D.L., ivi compresi le siepi e i cespugli
vari, l'interramento del concime previa fresatura, compreso gli interventi manuali per
tutte le superficie ove non è consentito intervenire meccanicamente, compreso ogni
onere per dare il lavoro a perfetta regola d'arte.
- Euro Quarantotto/00 per ogni metro cubo di letame interrato
€ 48,00/mc.
AP36) Fornitura in loco e messa in opera di paletto tutore di castagno alto mt.
2,50/3,00 di prima scelta, compreso fissaggio e legature alla pianta esistente, e
comunque accettabile dalla D.L.
- Euro Tre/90 cadauno
€ 3,90/cad.
AP37) Trattamento antiparassitario, per disinfestazione alberi, effettuato con
personale specializzato, camioncino leggero e attrezzatura per lo spargimento e la
nebulizzazione della miscela con esclusione del prodotto a carico dell’Amm.ne, con un
numero di piante sino a 50:
- Piante sino a 10 mt di altezza Euro Otto/10 cadauna
€ 8,10/cad.
- Piante superiori a 10 mt di altezza Euro Dodici/10 cadauna
€ 12,10/cad.
AP38) Idem come alla voce AP37 ma con un numero di piante superiore a n. 50:
- Piante sino a 10 mt di altezza Euro Cinque cadauna
€ 5,00/cad.
- Piante superiori a 10 mt di altezza Euro Sei/50 cadauna
€ 6,50/cad.
AP39) Trattamento antiparassitario di siepi e bordure di qualsiasi altezza con
esclusione del prodotto a carico dell’Amministrazione.
- Per ogni metro quadrato Euro Zero/30
€ 0,30/mq.
AP40). Fornitura in loco e spargimento manuale e con mezzo meccanico di terra
di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo privo di radici, erbe infestanti, ciottoli
e sassi accettabile e come disposto D.L.
- Per ogni mc. Euro Ventisette/20
€ 27,20/mc.
AP41). Fornitura in loco di terra di coltivo proveniente dallo strato colturale
attivo del circondario Ragusano, crivellato e privo di qualsiasi impurità e pietrame e
comunque accettabile dalla D. L.
- Per ogni metro cubo Euro Diciannove/20
€ 19,20/mc.
AP42) Autocarro pesante a due o tre assi ribaltabile di appropriata portata
munito di ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc 20 (venti)
circa per carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di Ragusa se
consentito, o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali e materiale
di natura varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari
siti ove possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine,
bottiglie, latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell’automezzo per lo
spazzamento e la pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti dell’operaio a
carico del Comune.
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Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per Ragusa Ibla e Ragusa.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Duecentoventi /00
€ 220,00/cad
AP43) Autocarro pesante a due o tre assi ribaltabile di appropriata portata
munito di ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc 25
(venticinque) per carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica di Ragusa se
consentito, o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali e materiale
di natura varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari
siti ove possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine,
bottiglie, latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell’automezzo per lo
spazzamento e la pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti dell’operaio a
carico del Comune.
Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per Ragusa Ibla e Ragusa.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Duecentocinquanta /00
€ 250,00/cad
AP44) Autocarro pesante a tre assi ribaltabile di appropriata portata munito di
ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc 30 (trenta) per
carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di Ragusa se consentito,
o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali e materiale di natura
varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari siti ove
possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine, bottiglie,
latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell’automezzo per lo spazzamento e la
pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti dell’operaio a carico del Comune.
Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per Ragusa Ibla e Ragusa.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Trecento /00
€ 300,00/cad.
AP45) Autocarro leggero ribaltabile con portata di q.li 50 munito di
soprasponde della cubatura di mc 10-12 circa da caricare manualmente con operai
utilizzato per tutti i siti ove non è possibile accedere l’autocarro pesante, compresi tutti
gli oneri previsti alla voce. AP42 per Ragusa Ibla e Ragusa
- Prezzo completo per ogni viaggio conferito Euro Settantacinque/00
€ 75,00/cad
AP46) Autocarro pesante a due o tre assi ribaltabile di appropriata portata
munito di ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc 20 (venti)
circa per carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di Ragusa se
consentito o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali e materiale
di natura varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari
siti ove possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine,
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bottiglie, latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell’automezzo per lo
spazzamento e la pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti dell’operaio a
carico del Comune.
Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per la fascia costiera Marina di Ragusa , Punta Braccetto e il Parco del Castello di
Donnafugata.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Duecentosessanta /00
€ 260,00/cad.
AP47) Autocarro pesante a due o tre assi ribaltabile di appropriata portata
munito di ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc
25Venticinque) per carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di
Ragusa se consentito, o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali
e materiale di natura varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico,
accatastato nei vari siti ove possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie,
legname, cartoni, resine, bottiglie, latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta
dell’automezzo per lo spazzamento e la pulitura manuale delle aree di deposito nei vari
siti dell’operaio a carico del Comune.
Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per la fascia costiera (Marina di Ragusa , Punta Braccetto) e il Parco del Castello di
Donnafugata.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Trecentodieci /00
€ 310,00/cad.
AP48) Autocarro pesante a tre assi ribaltabile di appropriata portata munito di
ragno a comando oliodinamico, con cassone della cubatura di mc 30 (trenta) per
carico, trasporto e conferimento in discarica pubblica comunale di Ragusa se consentito,
o presso la discarica del Comune di Vittoria, degli scarti vegetali e materiale di natura
varia provenienti dalle manutenzioni del verde pubblico, accatastato nei vari siti ove
possibile accumularlo (scerbatura potatura, ramaglie, legname, cartoni, resine, bottiglie,
latte ecc) compreso il tempo necessario di sosta dell’automezzo per lo spazzamento e la
pulitura manuale delle aree di deposito nei vari siti dell’operaio a carico del Comune.
Il materiale deve essere ben costipato nel cassone avvalendosi del ragno a comando
oliodinamico correlato alla tipologia e alla natura dello stesso.
Per la fascia costiera (Marina di Ragusa , Punta Braccetto) e il Parco del Castello di
Donnafugata.
I costi per il conferimento del materiale in discarica sono a carico del Comune.
- Prezzo completo per ogni viaggio o trasporto conferito
Euro Trecentocinquanta /00
€ 350,00/cad.
N.B. Qualora il conferimento avverrà presso la discarica pubblica di Vittoria, per
Ragusa i prezzi previsti alle voci n. 42-43-44-45-46-47-48 verranno aumentati del
7%.-
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N.B. Per gli interventi di disinfestazione notturni il prezzo di cui alle voci AP37 e
AP38 si intende aumentato del 15
AP49) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi. - Operaio specializzato agricolo.
- Euro Diciotto/00 ora
€ 18,00/ora
AP50) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio qualificato giardiniere, potatore.
- Euro Sedici / 00 ora
€ 16,00/ora
AP51) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio comune agricolo.
- Euro Quattordici/00 ora
€ 14,00/ora
AP52) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi. - Operaio specializzato edile.
- Euro Ventisette/00 ora
€ 27,00/ora
AP53) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio qualificato edile.
- Euro Venticinque/00 ora
€ 25,00/ora
AP54) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio comune edile.
- Euro Ventitre/00 ora
€ 23,00/ora
AP55) Nolo di motocoltivatore, martello elettrico, motofalciatrice e
motoirrigatrice, e motorasatrice (detto trattorino) e similari da 7-13 Hp, compreso
trasporto in loco, operatore, carburante, lubrificante, ed ogni onere connesso al tempo
effettivo di impiego.
- Euro Ventitre/50 ora
€ 23,50/ora
AP56) Nolo decespugliatore, tosasiepe, motosega e rullo costipatore, tagliaerba
e atomizzatore da 0,50 a 2,00 Hp compreso gli oneri di cui alla voce AP55.
- Euro Diciannove/00 ora
€ 19,00/ora
AP57) Nolo motocompressore con martello demolitore da 2000 l compreso gli
oneri di cui alla voce AP55.
- Euro Quarantadue/00ora
€ 42,00/ora
AP58) Nolo autocarro leggero di medie dimensioni con portata di 40-50 q.li
munito di cestello portatile o piattaforma aerea da 12 mt. a 15 mt. di altezza compreso
gli oneri di cui alla voce AP 55.
- Euro Quarantadue/00 ora
€ 42,00/ora
AP59) Nolo autocarro di medie dimensioni con portata da 50 a 110 q.li munito
di cestello con altezza da 16 a 21 o piattaforma aerea compreso gli oneri di cui alla voce
AP 55.
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- Euro Quarantasette/00 ora

€ 47,00/ora

AP60) Nolo autocarro della portata sino a 35 q. li di carico compreso gli oneri di
cui alla voce AP 55.
- Euro Trenta/00ora
€ 30,00/ora
AP61) Nolo autocarro della portata da 50 a 110 q.li di carico compreso gli oneri
di cui alla voce AP 55.
- Euro Trentacinque/00 ora
€ 35,00/ora
AP62) Nolo autocarro superiore a 110 q.li di carico e sino a 170 q.li compreso
gli oneri di cui alla voce AP 55.
- Euro Quarantaquattro/00 ora
€ 44,00/ora
AP63) Nolo boby cat o minipala o miniescavatore sino a 25 HP da q.li 17,00 a
q.li 25,00 compreso gli oneri di cui alla voce AP 55.
- Euro Trentatre/00 ora
€ 33,00/ora
AP64) Nolo pala gommata con retro escavatore e benna frontale caricatrice da
HP75 – 100 compreso gli oneri di cui alla voce AP 55. –
- Euro Ottantacinque/00 ora
€ 85,00/ora
AP65) Nolo autocarro leggero con portata sino a 35 q.li con sovrastante
atomizzatore elettrostatico o a lancia azionato da appropriato motore a scoppio
compreso serbatoio dalla capienza di 1 mc, completo di attrezzature per la
disinfestazione e il diserbo ed operatore per la distribuzione munito di patentino e
quanto previsto alla voce AP55 con esclusione dei prodotti che sono a carico
dell’Amministrazione. Ove l’intervento venga effettuato per esigenze di sicurezza di
notte, il prezzo unitario viene aumentato del 15%.
- Euro Settantacinque/00 ora
€ 75,00/ora
AP66) Nolo trattore a quattro ruote motrici di potenza sino a 70 Hp attrezzato
con gli accessori di lavoro (aratro, fresa, falciatrice, ranghinatore, rimorchio, serbatoio
con pompa irrigatrice, atomizzatore, vangatrice, trivella idraulica, scavafossi,
catenaria,seminatrice sino a a 1,5 mt. di larghezza con raccoglitore ecc.) compreso gli
oneri di cui alla voce AP 55
- Euro Trentaquattro/00 ora
€ 34,00/ora
AP67) Nolo autoveicolo di media cilindrata con operatore per il trasporto degli
attrezzi necessari per il controllo e la riparazione degli impianti irrigui ricadenti nelle
aree sistemate con tappeti erbosi del territorio comunale compreso gli oneri di cui alla
voce AP 55
-Euro Venti/00 ora
€ 20,00/ora

AP68) Nolo moto ape a 4 ruote motrici con operatore per il trasporto degli scarti
vegetali da disporsi in cumuli per essere rimossi successivamente per il carico e
trasporto in discarica pubblica, compreso gli oneri di cui alla voce AP 55
-Euro Venti /00 ora
€ 20,00/ora
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AP69) Nolo minipala o miniescavatore sino da 40-45 HP da q.li 38,00 compreso
gli oneri di cui alla voce AP 55. –
- Euro Quarantatre/00 ora
€ 43,00/ora
AP70) Nolo senza operatore autocarro con cestello o piattaforma aerea da 17,00
metri di altezza, compreso gli oneri di cui alla voce AP 55
- Euro venticinque/00 ora
€ 25,00/ora
AP71) Nolo senza operatore autocarro con cestello o piattaforma aerea da 21,00
metri di altezza, compreso gli oneri di cui alla voce AP 55
Euro ventotto/ 00 ora
€ 28,00/ora
N. B. Tutti gli interventi delle singole voci del presente elenco prezzi, devono essere
eseguiti a perfetta regola d’arte e sono comprensivi di accatastamento del
materiale di risulta in cumuli nei vari siti stabiliti dalla D. L. Tutti i noli si
intendono a caldo con esclusione di quelli di cui alle voci AP70 e AP71.
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