
COMUNE DI MONTOPOLI 

IN VAL D’ARNO
_____________________________________________________________________________________

Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( %  0571/44.98.11)

OGGETTO: "LAVORI  DI  MANUTENZIONE  ORDINARIA  PARCHI  E  GIARDINI  COMUNALI
NONCHE’ I RESEDI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA’ COMUNALE PER L’ ANNO 2022”.

ELENCO PREZZI

Uno/Due



n.01
Codice regionale: TOS22_09.V01.010.003 Voce: 010 +0,8% su anno 2021 +1,68% su anno 2021 con S. G. e U. I.

Falciatura  di  tappeti  erbosi  e  prati  con  macchina  a  lama  rotativa  senza  raccolta  e  con  sminuzzamento
dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose
e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura inizia-
le delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 003 Per superfici tra 1500 e 10.000 mq .

€ 0,05088 al mq

n.02
Codice regionale: TOS22_09.V01.010.004 Voce: 010 +0,8% su anno 2021 +1,68% su anno 2021 con S. G. e U. I.

Falciatura  di  tappeti  erbosi  e  prati  con  macchina  a  lama  rotativa  senza  raccolta  e  con  sminuzzamento
dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose
e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura inizia-
le delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 004 Per superfici superiori a 10.000 mq.

€ 0,02983 al mq

n.03
Codice regionale: TOS22_09.V01.015.001 Voce: 015 +0,82% su anno 2021 +1,7% su anno 2021 con S. G. e U. I. 
Falciatura di scarpate o prati da eseguirsi con decespugliatore a motore in presenza o meno di piante cespu-
gliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale. Articolo: 001 con raccolta dei materiali di risulta, il carico
e il relativo trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i costi di smal-
timento e tributi, se dovuti.

€ 0,22624 al mq

n.04
Codice regionale: TOS22_09.V01.010.001 Voce: 010 +0,8% su anno 2021 +1,68% su anno 2021 con S. G. e U. I. 
Falciatura  di  tappeti  erbosi  e  prati  con  macchina  a  lama  rotativa  senza  raccolta  e  con  sminuzzamento
dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose
e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura inizia-
le delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 001 in piccole superfici fino a 300 mq. 

€ 0,12727 al mq

n.05
Codice regionale: TOS22_09.V01.010.002 Voce: 010 +0,8% su anno 2021 +1,68% su anno 2021 con S. G. e U. I.

Falciatura  di  tappeti  erbosi  e  prati  con  macchina  a  lama  rotativa  senza  raccolta  e  con  sminuzzamento
dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o cespugliose
e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura inizia-
le delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno.
Articolo: 002 per superfici fra 300 e 1500 mq. 

€ 0,10016 al mq

n.06
Codice regionale: TOS22_09.V01.001.001 Voce: 001 +0,24% su anno 2021 +1,11% su anno 2021 con S. G. e U. I.

Potatura manuale di siepi, previa ripulitura dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei
materiali di risulta Pagina 1.317 di 5.459 Provincia di Pisa - 2022 ad impianto di smaltimento autorizzato (com-
post o inceneritore), escluso i costi di smaltimento e tributi, se dovuti. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x
lun x alt) + (lun x lar), una volta terminata l'operazione di potatura. Articolo: 001 di altezza inferiore a 180 cm.

€ 1,17778 al mq 

Il Tecnico Settore IV LL.PP.

f.to Geom. Michele Brogi

Due/Due


