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OGGETTO:

COMMITTENTE:

Comune di Santarcangelo di Romagna
Provincia di Rimini

COMPUTO ESTIMATIVO
pag. 1

Data, 05/02/2019

Manutenzione straordinaria alle alberature del Viale G. Mazzini

Comune di Santarcangelo di Romagna

IL TECNICO
Geom. Gentile Mariangela
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Fresatura delle ceppaie poste in formelle, marciapiedi stradali, aiuole fino ad un 1 m di larghezza, aiuole fino a
01 3 m di larghezza accessibili solo da pista ciclo-pedonale, per una profondità massima di 30 cm, compresa la
05/02/2019 raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di discarica.

Ceppaie con diametro al colletto fino a 50 cm
11,00

SOMMANO cadauno 11,00 30,00000 330,00

2 Fresatura delle ceppaie poste in formelle, marciapiedi stradali, aiuole fino ad un 1 m di larghezza, aiuole fino a
02 3 m di larghezza accessibili solo da pista ciclo-pedonale, per una profondità massima di 30 cm, compresa la
05/02/2019 raccolta, il conferimento del materiale di risulta e l'onere di discarica.

Ceppaie con diametro al colletto da 50 a 100 cm
68,00

SOMMANO cadauno 68,00 50,00000 3´400,00

3 Ripristino delle buche di fresatura con riporto di terreno vegetale, lavorazione del terreno con fresa e risemina a
03 prato per una superficie di circa 3 mq per ogni buca
05/02/2019 79,00

SOMMANO cadauno 79,00 30,00000 2´370,00

4 Fornitura e messa dimora di a dimora di alberi Tipo Quercus Robur circonferenza 30/35 cm altezza 7,00/8,00
04 m.  nelle aree verdi indicati in progetto di colore rosa. Compreso il reinterro, la formazione della conca di
05/02/2019 compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee,

la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, compresa garanzia delle piante.

12,00

SOMMANO cadauno 12,00 550,00000 6´600,00

5 Fornitura e messa dimora di a dimora di alberi Tipo Quercus Robur circonferenza 22/25 cm altezza 5,00/6,00
05 m.  nelle aree verdi indicati in progetto di colore viola. Compreso il reinterro, la formazione della conca di
05/02/2019 compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee,

la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua, compresa la
fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione, compresa garanzia delle piante.

5,00

SOMMANO cadauno 5,00 275,00000 1´375,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 14´075,00

COMMITTENTE: Comune di Santarcangelo di Romagna

A   R I P O R T A R E 14´075,00
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Num.Ord.
I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

unitario TOTALE

R I P O R T O 14´075,00

LAVORI A CORPO

6 Oneri per la sicurezza di cantiere
06 1,00
05/02/2019

SOMMANO a corpo 1,00 300,00000 300,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 300,00

T O T A L E   euro 14´375,00

     Data, 05/02/2019

Il Tecnico
Gentile Mariangela
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A   R I P O R T A R E 


