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Direzione Gestione Immobiliare 

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria 

Richiesta di preventivi - Procedura ai sensi e per gl i  effetti  ai sensi dell ’art.  

36, comma 2, lettera  B, D.Lgs. 50/2016, per i l  servizio  per la manutenzione 

ordinaria relativa al le aree a verde e profi lassi antizanzare delle parti comuni 

di pertinenza degli  immobil i  di proprietà della Fondazione E.N.P.A.I .A. sit i  in 

Roma. 

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

IL RUP 

ARCH. DOMENICO DI BAGNO 

Roma, 04/08/2022 



1 VIA CALALZO 36/60

unità di 

misura
quantità  prezzo unitario 

 prezzo per 

intervento 

(1 taglio) 

numero 

interventi 

previsti l'anno

 prezzo finale 

mq mq  € / mq.  tot. € n°  tot. € 

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 4200 0,07  € 294,00 11  € 3.234,00 

mq mq  € / mq.  tot. € n°  tot. € 

a) per  una superficie complessiva di 4200 mq 4200  € 0,08  € 336,00 2  € 672,00 

mt. mt.  € / mt.lineare  tot. € n°  tot. € 

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 2  € 1,82  € 3,64 2  € 5,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 4  € 3,41  € 13,64 2  € 27,28 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt.  € / mt.lineare  tot. € n°  tot. € 

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 110  € 1,82  € 200,20 2  € 400,40 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 35  € 3,41  € 119,35 2  € 238,70 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 41  € 5,68  € 232,88 2  € 465,76 

b) altezza oltre 1,5 mt. 45  € 11,36  € 511,20 2  € 1.022,40 

mq  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

A) per numero 86 piante : 30,96  € 1,99  € 61,61 1  € 61,61 

B) siepi 120,80  € 1,99  € 240,39 1  € 240,39 

n° mq  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

 siepi, piante ecc. 151,76  € 0,08  € 12,14 1  € 12,14 

totale  € 6.380,50 

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura semestrale di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento

completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di

risulta a pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura e scerbatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle aree a verde, delle siepi, degli arbusti e dei 

cespugli con concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso l'onere

di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta immediata del

materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



2 VIA ROSETTA PAMPANINI 11

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 1100 0,10 € 110,00 11 € 1.210,00

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per  una superficie complessiva di 1100 mq 1100 0,08 € 88,00 2 € 176,00

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 4  € 3,41 € 13,64 2 € 27,28

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro 10  € 6,53 € 65,30 2 € 130,60

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 98  € 3,41 € 334,18 2 € 668,36

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 8  € 5,68 € 45,44 2 € 90,88

b) altezza oltre 1,5 mt. 14  € 11,36 € 159,04 2 € 318,08

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 32  € 2,47  € 79,07 1  € 79,07 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 22 0,266 5,852 1 5,852

per macchie : 0,224

totale 2.706,12

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura semestrale di arbusti e cespugli isolati o in macchie,

intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo

meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del

materiale di risulta a pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



3 VIA TINA PICA 4/6

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 780 0,18 € 140,40 11 € 1.544,40

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per  una superficie complessiva di 780 mq 780 0,08 € 62,40 2 € 124,80

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 113  € 1,82 205,66 2 411,32

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 142  € 3,41 484,22 2 968,44

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante)  € 5,68 

b) altezza oltre 1,5 mt. 2  € 11,36 22,72 2 45,44

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 17  € 2,47  € 42,01 1  € 42,01 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 2 0,266 0,532 1 0,532

per macchie : 0,224

totale 3.136,94

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



4 VIA TINA PICA 10/60

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 3670 0,07 256,9 11 2825,9

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

c) per superfici oltre i 2000 m 3670 0,08 293,6 2 587,2

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 209  € 1,82 380,38 2 760,76

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante)  € 5,68 

b) altezza oltre 1,5 mt. 6  € 11,36 68,16 2 136,32

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 24  € 2,47  € 59,30 1  € 59,30 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 9 0,266 2,394 1 2,394

per macchie : 0,224

totale 4.371,88

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



5 VIA RUSSOLILLO

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento (1 

taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 600 0,18 108 11 1188

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 600 mq 600 0,08 48 2 € 96,00

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 65  € 3,41 221,65 2 € 443,30

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 4  € 5,68 22,72 2 45,44

b) altezza oltre 1,5 mt. 15  € 11,36 170,4 2 340,8

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 24  € 2,47  € 59,30 1  € 59,30 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 19 0,266 5,054 1 € 5,05

per macchie : 0,224

totale 2.177,90

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo e

comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché

di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica

discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



6 VIA ERMOLI 18

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 2550 0,07 178,5 11 1963,5

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 2550 mq 2550 0,08 204 2 408

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 11  € 5,68 62,48 2 124,96

b) altezza oltre 1,5 mt. 41  € 11,36 465,76 2 931,52

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 52  € 2,47  € 128,49 1  € 128,49 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 52 0,266 13,832 1 13,832

per macchie : 0,224

totale 3.570,30

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



7 VIA DEL FIUME BIANCO 29

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 350 0,24 84 11 924

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 350 mq 350 0,08 28 2 56

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 5  € 3,41 € 17,05 2 € 34,10

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 60  € 3,41 204,6 2 409,2

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 11  € 5,68 62,48 2 124,96

b) altezza oltre 1,5 mt. 11  € 11,36 124,96 2 249,92

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 27  € 2,47  € 66,72 1  € 66,72 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 22 0,266 5,852 1 5,852

per macchie : 0,224

totale 1.870,75

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



8 VIA PRIMO CARNERA 21

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 1300 0,10 130 11 1430

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 1300 mq 1300 0,08 104 2 208

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 9  € 1,82 € 16,38 2 € 32,76

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro 8  € 3,41 € 27,28 2 € 54,56

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi max di 50 piante) 6  € 5,68 34,08 2 68,16

b) altezza oltre 1,5 mt. 12  € 11,36 136,32 2 272,64

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 23  € 2,47  € 56,83 1  € 56,83 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 18 0,266 4,788 1 4,788

per macchie : 0,224

totale 2.127,74

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :



10 VIA GROTTAPERFETTA 603

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 0,41

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 1250 0,10 125 11 1375

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 1250 mq 1250 0,08 100 2 200

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi oltre 50 piante) 18  € 5,68 102,24 2 204,48

b) altezza oltre 1,5 mt. 28  € 11,36 318,08 2 636,16

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 46  € 2,47  € 113,67 1  € 113,67 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 46 0,266 12,236 1 12,236

per macchie : 0,224

totale 2.541,54

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:



10 VIALE BEETHOVEN 48

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 mq 0,41

b) per superfici da 300 a 500 mq 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 mq 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 mq 0,10

e) per superfici oltre i 2000 mq 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale mq 0,08

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro 5  € 6,53 32,65 48 1567,2

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi fino a 50 piante) 23  € 5,68 130,64 2 261,28

b) altezza oltre 1,5 mt. 9  € 11,36 102,24 2 204,48

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 32  € 2,47  € 79,07 1  € 79,07 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 32 0,266 8,512 1 8,512

per macchie : 0,224

totale 2.120,54

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Manutenzione parete verde verticale con sostituzione piante

secche e degli irrigatori non funzionanti presenti sulla parete - Potatura di siepi

su tre lati in forma libera, intervento completo di ogni attrezzo, attrezzatura,

mezzo meccanico necessario nonché di raccolta, carico, trasporto e

conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica, compreso l'onere di

smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :



11 VIA ALBANO 77

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 150 0,41 61,5 11 676,5

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 150 mq 150 0,08 12 2 24

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 45  € 1,82 € 81,90 2 € 163,80

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi oltre 50 piante) 5  € 5,68 28,4 2 56,8

b) altezza oltre 1,5 mt. 7  € 11,36 79,52 2 159,04

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 17  € 2,47  € 42,01 1  € 42,01 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 12 0,266 3,192 1 3,192

per macchie : 0,224

totale 1.125,34

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :



12 VIA GUIDUBALDO DAL MONTE 60

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 200 0,41 82 11 902

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 200 mq 200 0,08 16 2 32

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi oltre 50 piante)  € 5,68 

b) altezza oltre 1,5 mt.  € 11,36 

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante :  € 2,47 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 0,266

per macchie : 0,224

totale 934,00

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.08.11) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 



13 VIA DEL COLOSSEO 20

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 50 0,41 20,5 11 225,5

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 50 mq 50 0,08 4 2 8

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 30  € 1,82 € 54,60 2 € 109,20

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro 30  € 1,82 € 54,60 2 € 109,20

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi fino a 50 piante) 21  € 5,68 119,28 2 238,56

b) altezza oltre 1,5 mt. 5  € 11,36 56,8 2 113,6

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 26  € 2,47  € 64,25 1  € 64,25 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 26 0,266 6,916 1 6,916

per macchie : 0,224

totale 875,22

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.09.06) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :



14 VIA MORGAGNI

unità di 

misura
quantità prezzo unitario

prezzo per 

intervento 

(1 taglio)

numero 

interventi 

previsti 

l'anno

prezzo 

finale

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) per superfici fino a da 300 m" 100 0,41 41 11 451

b) per superfici da 300 a 500 m" 0,24

c) per superfici da 500 a 2000 m" 0,18

d) per superfici da 1000 a 2000 m" 0,10

e) per superfici oltre i 2000 m" 0,07

mq mq € / mq. tot. € n° tot. €

a) superfici totale 50 mq 100 0,08 8 2 16

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

mt. mt. € / mt.lineare tot. € n° tot. €

a) con  sviluppo della siepe inferiore a 3,00 mq/metro  € 1,82 

b) con sviluppo della siepe da 3 a 5mq/metro  € 3,41 

c) con sviluppo della siepe  oltre  5mq/metro  € 6,53 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati /macchie :

a) altezza fino a 1 ,5 mt. (gruppi oltre 50 piante) 14  € 5,68 79,52 2 159,04

b) altezza oltre 1,5 mt. 78  € 11,36 886,08 2 1772,16

n° n° piante  € / cad.  tot. € n°  tot. € 

per numero piante : 13  € 2,47  € 32,12 1  € 32,12 

n° n° piante € / cad. tot. € n° tot. €

per arbusti isolati : 3 0,266 0,798 1 0,798

per macchie : 0,224

totale 2.431,12

(1.09.06) Zappatura primaverile di siepi, cespugli e arbusti compresa

concimazione, intervento comprensivo di ogni attrezzo, mezzo meccanico

necessario, nonché di raccolta e conferimento del materiale di risulta, compreso

onere di smaltimento.

(1.09.06) Concimazione manuale delle siepi, degli arbusti e dei cespugli con 

concimi specifici e con distribuzione uniforme :

(1.08.11) Concimazione dei tappeti erbosi con concimi specifici per prati, 

distribuzione uniforme con carrello dosatore o meccanica:

(1.09.04) Potatura di siepi su tre lati in forma obbligata, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblioca discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.04ass) Potatura di siepi su tre lati in forma libera, intervento completo di

ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario nonché di raccolta,

carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a pubblica discarica,

compreso l'onere di smaltimento:

(1.09.01) Potatura di arbusti e cespugli isolati o in macchie, intervento completo

e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario,

nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta a

pubblica discarica, compreso l'onere di smaltimento :

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

APPALTO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE E PROFILASSI ANTIZANZARE DELLE PARTI COMUNI DI 

PERTINENZA  DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORAZIONI

(1.08.03) Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, compreso

l'onere di smaltimento : in parchi e giardini, per intervento con raccolta

immediata del materiale di risulta e trasporto a discarica autorizzata :



IVA esclusa

1 VIA CALALZO  € 6.380,50  € 531,71 12 € 6.380,50

2 VIA R. PAMPANINI  € 2.706,12  € 225,51 12 € 2.706,12

3 VIA TINA PICA 4/6  € 3.136,94  € 261,41 12 € 3.136,94

4 VIA TINA PICA 10/60  € 4.371,88  € 364,32 12 € 4.371,88

5 VIA RUSSOLILLO  € 2.177,90  € 181,49 12 € 2.177,90

6 VIA G. ERMOLI  € 3.570,30  € 297,53 12 € 3.570,30

7 VIA FIUME BIANCO  € 1.870,75  € 155,90 12 € 1.870,75

8 VIA PRIMO CARNERA 21  € 2.127,74  € 177,31 12 € 2.127,74

9 VIA GROTTA PERFETTA 603  € 2.541,54  € 211,80 12 € 2.541,54

10 VIALE BEETHOVEN 48  € 2.120,54  € 176,71 12 € 2.120,54

11 VIA ALBANO 77  € 1.125,34  € 93,78 12 € 1.125,34

12 VIA GUIDUBALDO DAL MONTE 60  € 934,00  € 77,83 12 € 934,00

13 VIA DEL COLOSSEO 20  € 875,22  € 72,94 12 € 875,22

14 VIA MORGAGNI 29-33  € 2.431,12  € 202,59 12 € 2.431,12

15 INTERVENTI di manutenzione aggiuntivi extra

non compresi nel canone da attivare a

discrezione della Stazione Appaltante con

prezzi unitari desunti da prezzario Regione

Lazio , Parte C, "Sistemazione aree a verde"

ed. anno 2022), come potature alberi ad alto

fusto, sostituzioni irrigatori ecc.

 € 20.000,00  € 1.666,67 12 € 20.000,00

TOTALE SERVIZIO ORDINARIO MANUT. VERDE € 36.369,90

€ 3.636,99

€ 3.000,00

€ 63.006,89

FONDAZIONE E.N.P.A.I.A. - Direzione Gestione Immobiliare

Manutenzione Ordinaria e Straordinaria

canone annuo

canone 

mensile
mesi 

Costo 

annuale

IMPORTO TOTALE DELL'APPALTO IVA ESCLUSA 

ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

APPLICAZIONE AUMENTO +10% SU VOCI DA PREZZIARIO LAZIO 2022 - DL 50/22

QUADRO ECONOMICO - Manutenzione Aree Verdi

SERVIZIO PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E COMPLETA RELATIVA ALLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DEGLI

IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE E.N.P.A.I.A.



scale fino a 5 piani per edificio ( € 

241,06 /ed.)

magg. Per ogni 

piano oltre il V (€ 

9,00 cad.)

maggiorazione per 

ogni scala oltre la 

prima (€90,40 

cad.)

Importo totale 

complesso 

immobiliare

Servizio di disinfestazione per

edificio, 4 mesi ( n°1 irrorazione

mensile)

(a) (b) ( c ) (a)x(b)x ( c )

1 VIA ALBANO 77 241,07 € 63,00 € 361,60 € 665,67 €

2 VIA CALALZO 34-36-38-60 964,27 € 36,00 € 1.000,27 €

3 VIALE BRUNO RIZZIERI 203 241,07 € 36,00 € 90,40 € 367,47 €

4 PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 60 241,07 € 9,00 € 90,40 € 340,47 €

5 VIA FIUME BIANCO 29 241,07 € 54,00 € 295,07 €

6 VIA ROSETTA PAMPANINI 11 241,07 € 90,40 € 331,47 €

7 VIA TINA PICA 10-60 241,07 € 144,00 € 271,20 € 656,27 €

8 VIA D . G. M. RUSSOLILLO 63 482,13 € 482,13 €

9 VIA PRIMO CARNERA 21 241,07 € 135,00 € 180,80 € 556,87 €

10 VIA GROTTAPERFETTA 603 241,07 € 72,00 € 90,40 € 403,47 €

11 VIA TINA PICA 4-6 241,07 € 90,40 € 331,47 €

12 VIA G. ERMOLI 18 241,07 € 135,00 € 452,00 € 828,07 €

13 VIA DEL COLOSSEO 20 241,07 € 241,07 €

14 VIALE BEETHOVEN 48 241,07 € 9,00 € 90,40 € 340,47 €

6.840,20 €

GIARDINI E PIAZZALI COMUNI
Costo unitario per 

trattamento

GIARDINI E 

PIAZZALI COMUNI

numero applicazioni ( 

una applicazione 

mese)

Importo totale 

aree esterne

mq €/mq €/cad. €

1 VIA ALBANO 77 850,00 € 0,11 90,85 € 4 363,39 €

2 VIA CALALZO 34-36-38-60 7.100,00 € 0,11 758,85 € 4 3.035,39 €

3 VIALE BRUNO RIZZIERI 203 1.000,00 € 0,11 106,88 € 4 427,52 €

4 PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 60 500,00 € 0,11 53,44 € 4 213,76 €

5 VIA FIUME BIANCO 29 2.020,00 € 0,11 215,90 € 4 863,59 €

6 VIA ROSETTA PAMPANINI 11 3.800,00 € 0,11 406,14 € 4 1.624,58 €

7 VIA TINA PICA 10-60 5.100,00 € 0,11 545,09 € 4 2.180,35 €

8 VIA D . G. M. RUSSOLILLO 63 1.553,00 € 0,11 165,98 € 4 663,94 €

9 VIA PRIMO CARNERA 21 1.300,00 € 0,11 138,94 € 4 555,78 €

10 VIA GROTTAPERFETTA 603 1.500,00 € 0,11 160,32 € 4 641,28 €

11 VIA TINA PICA 4-6 3.280,00 € 0,11 350,57 € 4 1.402,27 €

12 VIA G. ERMOLI 18 2.550,00 € 0,11 272,54 € 4 1.090,18 €

13 VIA DEL COLOSSEO 20 251,00 € 0,11 26,83 € 4 107,31 €

14 VIALE BEETHOVEN 48 900,00 € 0,11 96,21 € 4 384,85 €

13.554,18 €

Immobili totale profilassi

VIA ALBANO 77 1.029,06 €

VIA CALALZO 34-36-38-60 4.035,66 €

VIALE BRUNO RIZZIERI 203 794,99 €

PIAZZA FERNANDO DE LUCIA 60 554,23 €

Importo totale lordo del servizio

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Servizio : Esecuzione di profilassi antizanzare mediante trattamento di nebulizzazione con applicazione di insetticida concentrato caratterizzato da 

una lunga azione residuale e da un elevato potere abbattente con prodotto a base di piretro che permette la sospensione dei principi attivi in 

solvente a Basso Impatto Ambientale che conferisce maggiore sicurezza d’uso per gli utenti e per l’ambiente delle aree sottoposte a trattamento 

(aree verdi comprese). Il prodotto  che sarà somministrato alle diluizioni d’impiego è inodore previste di Legge può essere impiegato all’interno di 

edifici contro i classici insetti infestanti quali blatte, mosche, formiche, ragni, scorpioni, tignole ecc. e nelle aree esterne e verdi per il controllo di 

zanzare comuni, zanzara tigre, flebotomi, mosche, zecche in prossimità di allevamenti, vespe. L’insetticida deve essere diluito in acqua secondo il 

dosaggio consigliato in etichetta e poi nebulizzato, direttamente sulla zona da trattare. Si prevede l’esecuzione di  una applicazione mensile  per 

un totale di 4 (quattro) irrorazioni da eseguirsi in orari da  condcordare con gli uffici dell'Ente .

SERVIZIO DI PROFILASSI ANTIZANZARE PARTI COMUNI  IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLA FONDAZIONE ENPAIA - 

ROMA

Importo totale lordo del servizio

A) Importi disinfestazione per complesso immobiliare

B) Aree esterne giardini e cortili



VIA FIUME BIANCO 29 1.158,66 €

VIA ROSETTA PAMPANINI 11 1.956,04 €

VIA TINA PICA 10-60 2.836,62 €

VIA D . G. M. RUSSOLILLO 63 1.146,07 €

VIA PRIMO CARNERA 21 1.112,64 €

VIA GROTTAPERFETTA 603 1.044,75 €

VIA TINA PICA 4-6 1.733,73 €

VIA G. ERMOLI 18 1.918,24 €

VIA DEL COLOSSEO 20 348,37 €

VIALE BEETHOVEN 48 725,32 € oneri sicurezza 10% DL50/22 totale

20.394,38 € 1000 2.039,44 € 23.433,81 €


