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Allegato A

descrizione
unità di 
misura prezzo unitario quantità importo

·   ALPE TEDESCO

    zona parcheggio via Al Poncione; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    ciglio strada Prov. Via per Ganna ( centro abitato ) cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    ciglio strada Comunale via Al Poncione; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    zona depuratore “Alpe Tedesco”; cad./uno 250,00€                1,00 250,00€                     

cad./uno €                      €                           
TOTALE 1.230,00€                 

·   IMBOGNANA

    zona parcheggio “Villa Helios” cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    ciglio strada Comunale via Imborgnana. cad./uno 560,00€                2,00 1.120,00€                 
Diserbo: strada comunale via Imborgnana. cad./uno 150,00€                1,00 150,00€                     
Via Imborgnana: soffiatura e raccolta fogliame sui bordi cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     

TOTALE 2.110,00€                 

ELENCO - COMPUTO dei lavori per la manutenzione del verde pubblico

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti,neventuale diserbo e 
successiva rimozione dei residui secchi, elle seguenti aree:

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti, eventuale diserbo e 
successiva rimozione dei residui secchi, nelle seguenti aree:
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ELENCO - COMPUTO dei lavori per la manutenzione del verde pubblico

·   CAVAGNANO

    perimetro esterno e area interna cimitero; cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
    zona vasca fanghi “via Per Cuasso al Piano”; cad./uno 210,00€                1,00 210,00€                     
    zona parcheggio via Campagnola; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    zona parcheggio via Pian Cavagnano + ex lavatoio cad./uno 280,00€                3,00 840,00€                     
    zona parcheggi via Delle Fontane e via 5 vette cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
     via Campagnola, via Pian Cavagnano, via Scampini 
   Marciapiede da cimitero alle scuole cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
  Ciglio strada prov. Da cimitero a scuole centro abitato cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
  Marciapiede   Via Pian Cavagnano, via Scampini 
Soffiatura e raccolta fogliame sul marciapiede cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
   Via al Deserto cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    Sentiero sopra via Latteria (solo taglio). cad./uno 70,00€                  1,00 70,00€                       
   Tutte le vie interne al nucleo storico:
  Diserbo, taglio e rimozione residui secchi e verdi cad./uno 280,00€                3,00 840,00€                     
  Diserbo: ghiaietto vialetti cimitero. cad./uno 100,00€                2,00 200,00€                     
  Diserbo monumento v.PianCavagnanoScampini. cad./uno 70,00€                  2,00 140,00€                     
  Potatura piante marciapiede Via Scampini  Scuole cad./uno 840,00€                1,00 840,00€                     
 Potatura e cura dei cipressi fuori dal cimitero cad./uno 280,00€                1,00 280,00€                     

TOTALE 6.780,00€                 

·   CUASSO AL MONTE

    perimetro esterno e area interna scuola materna; cad./uno 280,00€                5,00 1.400,00€                 
    perimetro esterno e area interna ambulatorio e scuole; cad./uno 420,00€                3,00 1.260,00€                 
    per. esterno centro racc.rifiuti area camper+diserbo; cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
     compresa strada di accesso 
    perimetro esterno e area interna cimitero; cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
    marciapiede via Roma da Cuasso al Monte a scuole cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
  Ciglio strada prov. Cuasso al Monte via Cacciatori Alpi e via cad./uno 350,00€                2,00 700,00€                     
    Roma fino a scuole 
    vie d’accesso e giardinetto via Stradazza e via Tossello; cad./uno 280,00€                3,00 840,00€                     
    vie d’accesso e parco via Gramsci; cad./uno 470,00€                3,00 1.410,00€                 
    parcheggio via Dei Giardini e pulizia torrente; cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
    parcheggio via Croce; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    parcheggio via Gramsci (poste) cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    perimetro esterno e area interna sagrato chiesa e     
passaggio pedonale di collegamento con la via Gramsci; cad./uno 140,00€                3,00 420,00€                     
    perimetro esterno e area interna “Villa Sabajno”; cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti, eventuale diserbo 
compresa rimozione dei residui secchi, nelle seguenti aree:

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presentieventuale diserbo e 
successiva rimozione dei residui secchi, nelle seguenti aree:
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    ciglio strada Comunale via Della Croce; cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
 Soffiatura e raccolta fogliame via della Croce cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    ciglio strada Comunale via Per Borsago cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    ciglio strada Comunale vie Stradazza e via Tossello cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
    ciglio strada Comunale vie Alberè e via alle Ville cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
 Taglio erba e cespugli intorno a casa Sabajno cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    ciglio strada Comunale via Sotto Chiesa fino al cimitero cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
     area e parcheggio ingresso Sud cimitero €                           
   Tutte le vie interne al nucleo storico:
  Diserbo, taglio e rimozione residui secchi e verdi cad./uno 280,00€                3,00 840,00€                     
Diserbo monumento interno giard. V.Gramsci. cad./uno 70,00€                  2,00 140,00€                     
Sostituzione fiori aiuola davanti sede Municipio. cad./uno 70,00€                  2,00 140,00€                     
 Potatura e cura dei cipressi tra cimitero e posta cad./uno 280,00€                1,00 280,00€                     

TOTALE 14.430,00€               

·   BORGNANA

    parcheggio via Garibaldi e ingresso dalla via Casa Mora cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
    parcheggio via Maggiore; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    rotatoria intersez. via Provinciale Convenzione cad./uno €                           
    rotatoria via Casa Mora.  Convenzione cad./uno €                           
   Tutte le vie interne al nucleo storico:
  Diserbo, taglio e rimozione residui secchi e verdi cad./uno 280,00€                3,00 840,00€                     
  Ciglio strada provinciale: via Garibaldi cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
   Centro abitato
  Sostituzione fiori rotatorie.  Convenzione cad./uno €                           
   Cigli via Castello cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
   Cigli via Mulino  + Parcheggio cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
   Cigii via Bozzonaccio  + Parcheggio del P.L. cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     

TOTALE 3.640,00€                 

·   ZOTTE SAN SALVATORE

    ciglio strada Comunale via Zotte San Salvatore; compreso cad./uno 560,00€                2,00 1.120,00€                 
     derivazione alla Chiesetta 
Via Zotte S.S. Soffiatura e raccolta fogliame cad./uno 280,00€                1,00 280,00€                     
    ciglio strada Comunale via Ruspaia; cad./uno 210,00€                1,00 210,00€                     
    giardinetto via Zotte San Salvatore; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
Diserbo: strada Comunale via Zotte San Salvatore. cad./uno 100,00€                2,00 200,00€                     

TOTALE 2.090,00€                 

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti, eventuale diserbo e 
rimozione dei residui secchi, nelle seguenti aree:

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti,  eventuale diserbo e 
rimozione successiva dei residui secchi,  nelle seguenti aree:
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ELENCO - COMPUTO dei lavori per la manutenzione del verde pubblico
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·   CUASSO AL PIANO

    ciglio via Per Cuasso al Piano; da Cavagnano a Cuaso P. cad./uno 1.400,00€             2,00 2.800,00€                 
Via Cuasso al P. soffiatura e raccolta fogliame cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
    ciglio via Gastaldi, da Cuaso al P. al confine con Porto C. cad./uno 700,00€                2,00 1.400,00€                 
Via Gastaldi: soffiatura e raccolta fogliame cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
    ciglio via Madonna, nuovo marciapiede fino al campo sp. cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    ciglio via Guerneri (ex proprietà Cerrini); cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
  ciglio via al Cimitero e parcheggio esterno cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    ciglio via Rossaga; cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
 Via Rossaga: soffiatura e raccolta fogliame cad./uno 350,00€                1,00 350,00€                     
    piazza Pedoja compreso il taglio/sdraricamento dei polloni 
dei tigli che circondano la piazza e la potatura cad./uno 840,00€                1,00 840,00€                     
    parcheggio via Dei Rossi ; cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    parcheggio via Orrigoni; cad./uno 140,00€                3,00 420,00€                     
    parcheggio via Crocetta; cad./uno 140,00€                2,00 280,00€                     
    parcheggio via Don Benzoni, con siepe; cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
    perimetro esterno e area interna scuola, palestra cad./uno 420,00€                3,00 1.260,00€                 
   Cigli via Sottobalcone: fino alle scuole medie cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
    perimetro esterno e area interna cimitero; cad./uno 700,00€                2,00 1.400,00€                 
    giardinetto via Crocetta; cad./uno 210,00€                2,00 420,00€                     
    perimetro esterno e area interna “Villa Cerrini”; cad./uno 300,00€                1,00 300,00€                     
    giardinetto via Repubblica (fermata autobus). cad./uno 140,00€                3,00 420,00€                     
     Diserbo: ghiaietto vialetti cimitero. cad./uno 100,00€                2,00 200,00€                     
   Tutte le vie interne al nucleo storico:
  Diserbo, taglio e rimozione residui secchi e verdi cad./uno 420,00€                3,00 1.260,00€                 
    marciapiede via Repubblica: da centro abitato a Rossaga cad./uno 280,00€                2,00 560,00€                     
  Ciglio strada prov. Via Repubblica: cad./uno 420,00€                2,00 840,00€                     
   Centro abitato 

TOTALE 18.070,00€               

·   TUTTE LE FRAZIONI
Fornitura composizione floreale/corona da apporre sui 
monumenti in occasione degli anniversari:
FEST. IV NOVEMBRE FEST. 25 APRILE 
Piazzale Gramsci (Cuasso al Monte) Via Scampini 
(Cavagnano)Piazza Pedoja (Cuasso al Piano) cad./uno 80,00€                  6,00 480,00€                     

FEST. 1° NOVEMBRE Cimitero C.PIANO Monumento CERRINI cad./uno 70,00€                  1,00 70,00€                       
TOTALE 550,00€                     

Taglio erba, pulizia da rovi, infestanti, foglie, ramaglie, ecc., taglio ramaglie fino 4 metri di altezza, eventuali piante danneggiate, 
pericolanti o simili, che sporgano verso la sede stradale parcheggi e altro, potatura siepi e cespugli presenti, eventuale diserbo e 
rimozione dei residui secchi, nelle seguenti aree:
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48.900,00€           
ONERI PER LA SICUREZZA 1.470,00€             
TOTALE GENERALE 50.370,00€        
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