
COMUNE DI S. GIOVANNI IN PERSICETO

(Provincia di Bologna)

Area Tecnica

Servizio Manutenzioni
Unità Operativa Verde 

CALCOLO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

Periodo:1/1/2023-31/12/2025

con possibilità di rinnovo fino al 31/12/2028

Il Responsabile del Servizio Manutenzione 

(Dr. Giulio Pizzi)

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (c_G467) - Codice AOO: SGIOVPTO - Reg. nr.0049190/2022 del 21/11/2022



Art.  DESCRIZIONE PRESTAZIONI U.M. prezzo unitario quantità
 Manodopera 

 Incidenza  Importo 

1  num  €                300,00 3  €                                      900,00 48%  €                   432,00 

2  num  €                300,00 3  €                                      900,00 48%  €                   432,00 

3 Via Cento, abitato San Matteo della Decima, direzione Nord, banchina a Est, fino a Via Elba  num  €                420,00 2  €                                      840,00 48%  €                   403,20 

4  num  €                800,00 2  €                                   1.600,00 48%  €                   768,00 

5  num  €             1.650,00 2  €                                   3.300,00 48%  €                1.584,00 

6  num  €                720,00 2  €                                   1.440,00 48%  €                   691,20 

7  num  €                240,00 2  €                                      480,00 48%  €                   230,40 

8 Ponte Lorenzatico, Via Biancolina  num  €                750,00 2  €                                   1.500,00 48%  €                   720,00 

9 Amola, rampe cavalcavia sulla ferrovia fino a Via Tombetta  num  €                980,00 2  €                                   1.960,00 48%  €                   940,80 

10 Via Budrie, presso ponte Farò, compresa strada di immissione dal comparto Predio Romita  num  €                420,00 2  €                                      840,00 48%  €                   403,20 

11 Ponte delle Budrie su via Don Guidi  num  €                750,00 2  €                                   1.500,00 48%  €                   720,00 

12 Via Bologna  num  €                420,00 2  €                                      840,00 48%  €                   403,20 

13 Via Castelfranco guard rail lato canale sulla curva della zona artigianale  num  €                200,00 2  €                                      400,00 48%  €                   192,00 

14 Via Mascellaro a lato delle scuole elementari garagnani  num  €                200,00 2  €                                      400,00 48%  €                   192,00 

15 Via Cavamento, presso tangenziale, stradine di collegamento  num  €                160,00 2  €                                      320,00 48%  €                   153,60 

16 Amola, fosso di Via Crevalcore davanti al Parco di Via dei Martiri  num  €                  50,00 2  €                                      100,00 48%  €                     48,00 

17 Via Fanin, di fronte ai tratti dell’Area di riequilibrio ecologico “La Bora”  num  €                750,00 2  €                                   1.500,00 48%  €                   720,00 

18 Via Poggio, di fronte ai tratti dell’Area di riequilibrio ecologico “La Bora”  num  €                130,00 2  €                                      260,00 48%  €                   124,80 

19 Via Marzocchi, di fronte ai tratti dell’Area di riequilibrio ecologico “La Bora”  num  €                160,00 2  €                                      320,00 48%  €                   153,60 

20 via Grignani, nell'area del SIC  num  €                250,00 2  €                                      500,00 48%  €                   240,00 

21 Via Cassola, da Via Montirone verso Sud, fosso e fascia inerbita a Est  num  €                  85,00 2  €                                      170,00 48%  €                     81,60 

22 Via Cassola, da Via Montirone verso Sud, fosso ad Ovest, in corrispondenza dell’imboschimento  num  €                320,00 2  €                                      640,00 48%  €                   307,20 

23 Via Cassola, da Via Castelfranco alla fine del guard rail verso sud            -  €                220,00 2  €                                      440,00 48%  €                   211,20 

24 via castelfranco verso il Ipoint hotel  num  €                220,00 2  €                                      440,00 48%  €                   211,20 

25 via mascellaro a lato delle scuole elementari garagnani  num  €                200,00 2  €                                      400,00 48%  €                   192,00 

26 Via Sabin  num  €                870,00 2  €                                   1.740,00 48%  €                   835,20 

27 Via Cento, tratti indicati dal num.1 al num.13 della tabella del punto a)  num  €             3.300,00 2  €                                   6.600,00 51%  €                3.366,00 

28 Via Cento, tratti indicati dal num.1 al num.13 della tabella del punto a)  num  €                  17,00 395  €                                   6.715,00 51%  €                3.424,65 

29 Ex-scuole di Tivoli  num  €                300,00 2  €                                      600,00 51%  €                   306,00 

30 Ex-scuole di Amola  num  €                250,00 2  €                                      500,00 51%  €                   255,00 

31 Bora, Via Marzocchi  num  €                500,00 2  €                                   1.000,00 51%  €                   510,00 

32 Pista ciclabile Sasso-Bora, Via Fanin  num  €                250,00 2  €                                      500,00 51%  €                   255,00 

33 Via Astengo  num  €                350,00 2  €                                      700,00 51%  €                   357,00 

34 Via Cavamento  num  €                300,00 2  €                                      600,00 51%  €                   306,00 

35 Via San Bernardino  num  €                150,00 2  €                                      300,00 51%  €                   153,00 

36 Via Poggio Nord, immettendosi dalla Trasversale di Pianura  num  €                400,00 2  €                                      800,00 51%  €                   408,00 

37 Via Braglia, lato centro sportivo  num  €                150,00 2  €                                      300,00 51%  €                   153,00 

38 Via Marzocchi, in prosecuzione di Via Magellano, zona Direzionale  num  €                200,00 2  €                                      400,00 51%  €                   204,00 

importo totale da computo 
metrico estimativo

Via Cento, direzione Nord, banchina a Est, da Via Vecchi a rotonda comparto ex-zuccherificio 
(LIDL)

Via Cento, direzione Nord, banchina a Est, da rotonda comparto ex-zuccherificio (LIDL) fino a 
intersezione con Tangenziale Nord

Via Cento, abitato San Matteo della Decima, direzione Nord, banchina a Est, dopo Via Elba fino a 
inizio aiuole cordolate

Via Cento, abitato San Matteo della Decima, direzione Nord, banchina a Est, dopo Via Poggeschi 
fino a intersezione con Tangenziale Nord

Via Cento, abitato San Matteo della Decima, direzione Sud, banchina a Ovest, da intersezione con 
Tangenziale Nord in confine con Comune di Cento a intersezione con Tangenziale Nord in 
direzione Capoluogo

Via Cento, direzione Sud, banchina a Ovest, dalla rotonda comparto ex-zuccherificio (LIDL) 
verso il Capoluogo



39 Via Cavamento, parallelo alla ferrovia nei pressi del Canale Valbona  num  €                350,00 2  €                                      700,00 51%  €                   357,00 

40  num  €             1.000,00 2  €                                   2.000,00 48%  €                   960,00 

41  num  €                500,00 2  €                                   1.000,00 48%  €                   480,00 

42  num  €                200,00 2  €                                      400,00 48%  €                   192,00 

43  num  €                400,00 2  €                                      800,00 48%  €                   384,00 

44 Decima - canale San Giovanni (ristrutturato con ingegneria naturalistica)  num  €                700,00 2  €                                   1.400,00 48%  €                   672,00 

45 Esecuzione trattamenti fitosanitari  ora  €                  55,00 35  €                                   1.925,00 80%  €                1.540,00 

46 Trattrice con attrezzature varie fino a 80 HP a 100 HP  ora  €                  65,00 10  €                                      650,00 45%  €                   292,50 

47 Trattrice con attrezzature varie da 100 HP  ora  €                  80,00 8  €                                      640,00 45%  €                   288,00 

48 Trinciatrice forestale montata su escavatore HP 130 (prezzo indicativo salvo sopralluogo)  ora  €                140,00 8  €                                   1.120,00 45%  €                   504,00 

49 Mini escavatore q.li 16  ora  €                  50,00 5  €                                      250,00 60%  €                   150,00 

50 Mini escavatore q.li 35-40  ora  €                  60,00 5  €                                      300,00 60%  €                   180,00 

51 Escavatore q.li 110-150  ora  €                100,00 5  €                                      500,00 55%  €                   275,00 

TOTALI  €                          54.430,00  €          27.362,55 

50,27%

Canale di S. Giovanni, nel Capoluogo, nei due rami dello stesso compresi tra il Molino Braglia e 
la strada comunale Circonvallazione Vittorio Veneto, per una lunghezza complessiva di circa 600 
m

Canale di S. Giovanni in frazione di San Matteo della Decima, nel tratto Via Cento (ex-S.P 255) a 
Nord della Tangenziale, fino a Via Elba, durante periodi dell’anno diversi da quello autunnale, in 
cui è istituzionalmente competente il Consorzio di bonific

Canale Muzzinello il piccolo tratto non tombato che da via Bologna va verso via Muzzinello compresa la 
rifinitura della staccionata laterale alla pista ciclabile. Lunghezza circa 200 metri

Scolo Fossone, nel Capoluogo, nel tratto compreso tra la ferrovia BO-VR e  l'immissione nel 
Canale di San Giovanni, per una lunghezza di circa 400 m 

Incidenza complessiva 
manodopera



 AREE  DESCRIZIONE PRESTAZIONI 

 U.M. 

prezzo unitario interventi num/anno

 Manodopera 

Art.  mq Incidenza Importo

52 Polo Scolastico - ISIS Archimede       1.700  €            0,0300 7  €                                             357,00 51%  €            182,07 

53 Giardino all'italiana       1.800  €            0,0700 7  €                                             882,00 51%  €            449,82 

54 Giardino interno Via Marconi          710  €            0,0700 7  €                                             347,90 51%  €            177,43 

55 Circ. Liberazione       2.890  €            0,0700 7  €                                          1.416,10 51%  €            722,21 

56 Circ. Vittorio Veneto       3.714  €            0,0700 7  €                                          1.819,86 51%  €            928,13 

57 Circ. Italia       3.000  €            0,0700 7  €                                          1.470,00 51%  €            749,70 

58 Circ. Dante       2.980  €            0,0700 7  €                                          1.460,20 51%  €            744,70 

59 Viale Minghetti       2.940  €            0,0700 7  €                                          1.440,60 51%  €            734,71 

60 Viale Gandolfi       1.400  €            0,0700 7  €                                             686,00 51%  €            349,86 

importo totale da computo metrico 
estimativo

 
ore/inter
vento 

Aiuole esterne al polo 
scolastico, all'ingresso del 
sottopassaggio e aiuole intorno 
alla rete di recinzione a confine 
con la ferrovia compresa la 
pulizia del fosso da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Aiuole del monumento davanti 
al cimitero comprese quelle con 
i tassi e quelle con il noce, da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Area cortiliva interna al palazzo 
di Via Marconi adibito a 
ambulatori ASL, con 4 Ginkgo 
biloba da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Aiuole ai lati della pista ciclabile, 
da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta foglie

Aiuole ai lati della pista ciclabile 
su entrambi i lati, da sfalciare 
con  tosaerba semovente + 
rifiniture con decespugliatore + 
raccolta foglie 

Aiuole ai lati della pista ciclabile 
su entrambi i lati , da sfalciare 
con  tosaerba semovente + 
rifiniture con decespugliatore + 
raccolta foglie 

Aiuole ai lati della pista ciclabile, 
da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta foglie

Aiuole ai lati della pista ciclabile 
che dalla circ. portano in 
stazione f.s. su entrambi i lati, 
da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore compreso il 
fosso a lato della pista a est

Aiuole ai lati di Viale Gandolfi 
con n. 31 alberi, da sfalciare con 
 tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore + raccolta 
foglie



61 Viale Pupini       1.038  €            0,0700 7  €                                             508,62 51%  €            259,40 

62 Aiuole Via Modena       1.345  €            0,0700 7  €                                             659,05 51%  €            336,12 

63 3337  €            0,0700 7  €                                          1.635,13 51%  €            833,92 

64 2875  €            0,0700 7  €                                          1.408,75 51%  €            718,46 

65 Aiuole Via Bologna       1.780  €            0,0700 7  €                                             872,20 51%  €            444,82 

66 Aiuole Via Cento          500  €            0,0700 7  €                                             245,00 51%  €            124,95 

67 Aiuola Via Castelfranco       1.455  €            0,0300 7  €                                             305,55 51%  €            155,83 

68 Aiuole Via Castagnolo / Via Braglia          200  €            0,0700 7  €                                               98,00 51%  €              49,98 

Aiuole ai lati di viale Pupini con 
n. 32 alberi, da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore  + raccolta 
foglie 

a) Aiuola in Via Modena con 
n.30 tigli, b) Aiuole con arbusti e 
tappezzanti e aiuole inerbite, c) 
Piccolo parchetto in angolo tra 
Via Modena e Via Marzabotto, 
d) Rotonda e svincoli escluso 
quello in direzione Sant'Agata, 
da sfalciare con  tosaerba + rifin

Aiuole Via Crevalcore angolo 
Dante 

Aiuola in Via Crevalcore  
compresa quella in 
Circonvallazione Liberazione 
con piante tappezzanti, da 
diserbare con decespugliatore o 
manualmente +comprese le  
aiuole di Via Crevalcore ex 
-Zoni compreso fosso

Rotatoria Via Crevalcore e relative 
aiuole spartitraffico 

Rotatoria spartitraffico in Via 
Crevalcore, con relative aiuole 
spartitraffico, piantumata 
parzialmente con alberi e 
cespugli,  da sfalciare e rifinire 
con decespugliatore 

Aiuole ai lati di Via Bologna da 
Circonvallazione Vittorio Veneto 
fino all'incrocio con Via 
Colombo: in parte alberate, in 
parte arbustate, in parte 
tappezzate e in parte inerbite, 
compresi gli spartitraffico della 
Circonvallazione e di Via A. 
Costa 

Aiuole a fianco di Via Cento 
dopo il sottopasso, con n. 4 tigli, 
da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + aree verdi 
lato canale intorno guard rail

Aiuola laterale al cimitero in Via 
Castelfranco, sulla quale sono 
presenti n. 20 alberi, da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta 
sfalciato

Aiuole inerbite ai lati del canale 
da Via Braglia alla 
circonvallazione V. Veneto 
comprese quelle più grandi su 
Via Braglia, da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 



69       1.100  €            0,0700 7  €                                             539,00 51%  €            274,89 

70 Aiuole piazza Bergamini          120  €            0,0700 5  €                                               42,00 51%  €              21,42 

71 Aiuole via Caravaggio       1.170  €            0,0700 7  €                                             573,30 51%  €            292,38 

72       1.500  €            0,0700 7  €                                             735,00 51%  €            374,85 

73 Parcheggio cimitero       2.650  €            0,0700 7  €                                          1.298,50 51%  €            662,24 

74 Parcheggio Circ. Liberazione          415  €            0,0700 7  €                                             203,35 51%  €            103,71 

75 Parcheggio Via Muzzinello          500  €            0,0700 7  €                                             245,00 51%  €            124,95 

76 Parcheggio Via Montirone          110  €            0,0700 7  €                                               53,90 51%  €              27,49 

77 Parcheggio FF.SS       2.592  €            0,0300 7  €                                             544,32 51%  €            277,60 

78 Spartitraffico Via Cappuccini          135  €            0,0700 7  €                                               66,15 51%  €              33,74 

Aiuole Polizia Municipale Via 
Cappuccini

Aiuole all'interno dell'area degli 
uffici dei Vigili Urbani in via 
Cappuccini, comprese quelle 
dietro alla palazzina nuova e 
quella a lato della palazzina 
vecchia da sfalciare con 
decespugliatore e, se 
necessario, diserbo manuale 

Aiuola al centro di piazza 
Bergamini dove sono presenti n. 
2 alberi , da sfalciare con 
decespugliatore 

Aiuola  di via Caravaggio, sulla 
quale sono presenti n. 15 alberi, 
da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Aiuole - Pattinaggio  Via 
Muzzinello

Aiuole tra la pizzeria Carlos e il 
palazzetto del muzzinello 
compreso quelle a lato dei 
negozi, da sfalciare, con 
estrazione a mano delle 
erbacce tra i cespugli e 
rimozione dei cepsugli secchi

Aiuole delimitanti il parcheggio a 
fianco del cimitero, sulle quali 
sono presenti n. 47 alberi,  
compreso ampliamento, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore

Aiuole delimitanti il parcheggio 
di Circ. Liberazione, sulle quali 
sono presenti n. 25 alberi e n. 
100 arbusti, da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Aiuole delimitanti il parcheggio 
di Via Muzzinello, da sfalciare 
con tosaerba semovente + 
rifiniture con decespugliatore 

Aiuole delimitanti il parcheggio 
di Via Montirone davanti a via 
della Costituzione, con 12 
alberi, da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Aiuole delimitanti il parcheggio 
della stazione f.s., sulle quali 
sono presenti n. 87 alberi e n. 
100 arbusti + aiuole tra il 
parcheggio e gli stabili della 
nuova stazione autocorriere 
piantumati con arbusti di varie 
specie e  aiuola di rose sul lato 
di f

Aiuola spartitraffico di Via 
Cappuccini dagli anziani 
all'incrocio con la Circonv. dove 
sono presenti n. 51 cespugli, da 
sfalciare con decespugliatore 



79          532  €            0,0300 7  €                                              111,72 51%  €              56,98 

80       2.530  €            0,0300 7  €                                             531,30 51%  €            270,96 

81 Spartitraffico Via XXV Aprile          150  €            0,0700 7  €                                               73,50 51%  €              37,49 

82 Pista ciclabile lato cimitero       1.254  €            0,0300 7  €                                             263,34 51%  €            134,30 

83 Piazzetta Carbonara          300  €            0,0300 7  €                                               63,00 51%  €              32,13 

84 Parchetto Via Righi e anziani       1.438  €            0,0300 7  €                                             301,98 51%  €            154,01 

85 via Guardia Nazionale       1.000  €            0,0700 7  €                                             490,00 51%  €            249,90 

86 Viale della Repubblica       2.354  €            0,0700 7  €                                          1.153,46 51%  €            588,26 

Spartitraffico Viale della 
Repubblica

Aiuola a prato di Viale della 
Repubblica da Via Modena a 
Via della Zoia da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Spartitraffico Tangenziale Nord e 
Via Fanin

Aiuole spartitraffico a lato di Via 
Cavamento angolo Via Lupria, 
Via Cento/Via Fanin, Via 
Biancolina/Via Fanin, Via 
Zenerigolo Vecchio/Via Fanin, 
Trasversale di Pianura/Via 
Fanin

Spartitraffico tra Via XXV Aprile 
e Via Modena, Cad. di 
Benedello, Carbonara e 
Montirone, da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Aiuole laterali alla pista ciclabile 
che dal parcheggio porta all'orto 
botanico, da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Aiuola di Via Carbonara dove la 
strada forma una piccola 
piazzetta, da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore 

Parchetto davanti all'asilo 
Cappucini e l'area esterna al 
centro anziani, da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore + pulizia 
con decespugliatore di tutti i 
cordoli presenti

cortile interno dell'edificio posto 
in via Guardia Nazionale dove 
attualmente è presente il museo 
della fisica è da tenere sfalciato 
il prato e in autunno la regolare 
pulizia con raccolta delle foglie, 
vanno anche tolti i succhioni dei 
tigli man mano che crescono.

Aiuole a collina e in piano lungo 
Viale della Repubblica 
dall'incrocio della caserma dei 
carabinieri e proseguendo in Via 
Crevalcore fino all'incrocio con 
Via della Zoia + aiuole dei tre 
parcheggi di Via della Zoia e 
Viale della Repubblica, da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore



87 Parco Pettazzoni e aiuole laterali       5.135  €            0,0300 7  €                                          1.078,35 51%  €            549,96 

88     22.899  €            0,0300 7  €                                          4.808,79 51%  €         2.452,48 

89 Amola - Parco pubblico       2.400  €            0,0300 7  €                                             504,00 51%  €            257,04 

90 Zona artigianale Capoluogo       1.704  €            0,0300 7  €                                             357,84 51%  €            182,50 

91 Comparto Imbiani     15.746  €            0,0300 7  €                                          3.306,56 51%  €         1.686,34 

92 Scuola -  media Mameli       5.900  €            0,0700 7  €                                          2.891,00 51%  €         1.474,41 

93 Scuola primaria Garagnani  Budrie          800  €            0,0700 7  €                                             392,00 51%  €            199,92 

94 Scuola - elementare Romagnoli       6.200  €            0,0700 7  €                                          3.038,00 51%  €         1.549,38 

Parco pubblico parzialmente 
suddivo in aiuole tra parco 
Pettazzoni e Circov. Italia 
comprese le aiuole laterali al 
parco e quelle dietro lo stabile 
della biblioteca con n. 65 alberi 
e n. 200 arbusti, da sfalciare 
con  tosaerba semovente + 
rifiniture con decespugliatore

Orto Botanico, compreso 
ampliamento, gattile, sgambettio 
cani

Area verde adibita ad Orto 
Botanico tra Via Castelfranco e 
parcheggio, comprese aree 
sgambettio cani e gattile, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore

Parco pubblico di Via dei Martiri 
ad Amola, dove sono presenti 
n.52 alberi e n. 50 arbusti 
comprese le aiuole del 
parcheggio su via dei martiri e le 
aiuoline lungo la strada interna 
+ la rotonda, da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decesp

Aree verdi a ridosso delle strade 
Montirone, Einstein, ad 
eccezione dei tre imboschimenti 
lungo Via Montirone e quello 
presso Hayworth, da sfalciare 
integralmente

Aiuole della zona artigianale, 
lungo le Vie Castelfranco, 
Maestri del Lavoro, Imbiani, 
Fleming, Gutemberg, Sabin, 
Fulton e Newton con n. 175 
alberi da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore  - NB sono 
escluse le vasche di lamin

Area scolastica intorno alle 
scuole medie in Via Malpighi  
con n. 70 alberi e n. 95 arbusti, 
da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore  + raccolta 
foglie

Area scolastica intorno alle 
scuole primarie  in Via Budrie  
con   13 alberi  da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore  + raccolta 
foglie e finiture nell'area 
perimetrale esterna

Area verde scolastica, 
comprensiva dei moduli 
scolastici nuovi con alberi e 
arbusti da sfalciare con 
tosaerba e rifinire con 
despugliatore



95       3.800  €            0,0700 7  €                                          1.862,00 51%  €            949,62 

96 Scuola - elementare Carducci       3.500  €            0,0700 7  €                                          1.715,00 51%  €            874,65 

97 Scuola - materna e nido  G. Nicoli       7.850  €            0,0700 7  €                                          3.846,50 51%  €         1.961,72 

98       3.555  €            0,0700 7  €                                          1.741,95 51%  €            888,39 

99       5.857  €            0,0700 7  €                                          2.869,93 51%  €         1.463,66 

100       5.040  €            0,0700 7  €                                          2.469,60 51%  €         1.259,50 

101       5.905  €            0,0700 7  €                                          2.893,45 51%  €         1.475,66 

102     10.535  €            0,0700 7  €                                          5.162,15 51%  €         2.632,70 

103 Comparto Allende       2.946  €            0,0700 7  €                                          1.443,54 51%  €            736,21 

Scuola -  materna succursale 
Cappuccini

area scolastica all’interno della 
scuola Romagnoli ma delimitata 
da cortile interno con alberi e 
prato

Area scolastica intorno alle 
elementari del capoluogo con n. 
55 alberi, da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore + raccolta 
foglie 

Parco del nuovo asilo posto in 
via XXV Aprile dove sono 
presenti n.50 alberi e n. 1000 
arbusti comprese le aiuole su 
Via Montirone a lato della pista 
ciclabile, da sfalciare con  
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore + pulizia 
cordoli e marc

Scuola -  materna e  nido 
Cappuccini

Area scolastica intorno all'asilo 
di via Cappuccini, ospitante n.55 
alberi e n. 130 arbusti, da 
sfalciare integralmente con 
tosaerba + rifiniture con 
decespugliatore 

Decima - Scuola materna nido 
Antonangeli

Area verde scolastica di via 
cimitero vecchio, compreso 
parcheggio esterno, ospitante n. 
90 alberi e n. 15 arbusti, da 
sfalciare integralmente con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore + raccolta 
sfalciato

Decima - Scuola elementare 
Gandolfi

Area scolastica intorno alla 
scuola di Via Nuova, ospitante 
n. 35 alberi e  vari arbusti, 
compresa area esterna con 
pioppi cipressini,  l'aiuola in Via 
Montale e il parcheggio tra la 
palestra vecchia e quella nuova, 
da sfalciare integralmente con 
tosaerba

Decima - Scuola media 
Mezzacasa

Area scolastica intorno alle 
scuole di via U.Foscolo, 
ospitante n. 88 alberi e n. 90 
arbusti, comprese le aree 
tecniche dietro alla palestra 
nuova e dietro al vano caldaie, 
da sfalciare integralmente  con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliator

Comparto Cavamento aiuole 
spartitraffico  e parcheggi

Aiuole spartitraffico lungo Via 
Aldo Moro su entrambi i lati con 
rotonde a incroci di Via Don 
Dossetti e Berlinguer, aiuole 
spartitraffico lungo le Vie Pietro 
Nenni, Nilde Iotti, Don Dossetti, 
Enrico Berlinguer, Alcide de 
Gasperi sia a destra che a sinist

Aree verdi e aiuole del comparto 
Allende alle Budrie da sfalciare 
con tosaerba 



104 Parcheggio Budrie       2.500  €            0,0700 7  €                                          1.225,00 51%  €            624,75 

105 Piazzetta Budrie          300  €            0,0700 7  €                                             147,00 51%  €              74,97 

106 5774  €            0,0700 7  €                                          2.829,26 51%  €         1.442,92 

107 Comparto Poggio 8375  €            0,0300 7  €                                          1.758,75 51%  €            896,96 

108 Piolino 2 santi     13.580  €            0,0300 7  €                                          2.851,80 51%  €         1.454,42 

109 Cippi            20  €          22,5400 7  €                                          3.155,60 51%  €         1.609,36 

110 Piazza Carducci          250  €            0,0700 7  €                                             122,50 51%  €              62,48 

111 Giardino Donatori di Sangue       1.315  €            0,0700 7  €                                             644,35 51%  €            328,62 

112          300  €            0,0700 7  €                                             147,00 51%  €              74,97 

113 comet     15.524  €            0,0300 7  €                                          3.260,04 51%  €         1.662,62 

Aiuole ai lati del parcheggio di 
nuova realizzazione tra Via 
Budrie e Via Mascellaro 
compresa l'area piantumata a 
querce tra il parcheggio e il 
bosco da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore

Tutte le aiuole della piazza da 
sfalciare con decespugliatore e 
pulizia delle piante perenni 
manuale 

Comparto Castagnolo, aiuole 
stradali e parcheggi 

Aiuole e parcheggi di Via 
Braglia/Castagnolo, 
Borgonuovo, Piazza Gamberini, 
Via 2 Agosto, da sfalciare con 
raccolta

Sfalcio integrale di tutte le aree 
del Comparto Poggio lungo le 
Vie Poggio (compresa vasca di 
laminazione piccola vicina al 
sottopasso ed esclusa quella 
più grande a ridosso della 
Trasversale di Pianura), 
Pirandello fino alla nuova 
intersezione con Via Bo

Sfalcio con tosaerba e finiture 
con decespugliatore,nelle aree 
e aiuole comprese tra Via dei 
Martiri e la nuova Via Victor 
Jara compreso il parcheggio a 
lato dei campi da calcio

Sfalcio erba, in occasione delle 
ricorrenze di 25 Aprile e 4 
Novembre dei cippi: Amola in 
Via Amola, San Giacomo del 
Martignone in Via Bologna, 
Decima Piazza della Chiesa e 
Piazza 5 Aprile, Le Budrie 
presso scuole elementari e 
piazza, Parco Pettazzoni, 

Aiuole a bordo della Piazza di 
fronte alle scuole elementari da 
diserbare manualmente o con 
decespugliatore e raccolta dello 
sfalciato comprese le due aiuole 
centrali con la staccionata

Giardino pubblico parzialmente 
suddivo in aiuole con n. 14 
alberi e n. 48 arbusti, da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Via Modena, aiuola a Est Via 
Marzabotto (cabina telefono)

Piccolo parchetto a ridosso delle 
case tra Via Modena e Via 
Marzabotto

aiuole ai bordi delle strade nel 
comparto di via bologna dove è 
presente la comet e altri esercizi 
commerciali. Le aiuole sono 
quelle ai bordi delle vie 
magellano, colombo, 



114 Villa Conti     10.794  €            0,0300 7  €                                          2.266,76 51%  €         1.156,05 

115 parco con bagolari via cento          950  €            0,0300 7  €                                             199,50 51%  €            101,75 

116 aiuola via calcina          274  €            0,0700 7  €                                             134,26 51%  €              68,47 

117 aiuola di Via S. Rocco          320  €            0,0700 7  €                                             156,80 51%  €              79,97 

118 aiuole nuova tangenziale       1.400  €            0,0700 7  €                                             686,00 51%  €            349,86 

119 aiuola di via pioppe            32  €            0,0700 7  €                                               15,68 51%  €                8,00 

120 aiuola Piazza F.lli Cervi            48  €            0,0700 7  €                                               23,52 51%  €              12,00 

121 aiuola Via Petrarca          489  €            0,0700 7  €                                             239,61 51%  €            122,20 

122 Piazza delle Poste          540  €            0,0700 7  €                                             264,60 51%  €            134,95 

123 Via Cimitero Vecchio          200  €            0,0700 7  €                                               98,00 51%  €              49,98 

124 Via Cento       1.580  €            0,0700 7  €                                             774,20 51%  €            394,84 

Sfalcio erba con tosaerba e 
successivamente con 
decespugliatore nelle aree verdi 
nel comparto denominato Villa 
Conti tra Via Cento e Via 
Bertoldo, compresa la pulizia 
mediante taglio dell'erba nelle 
vasche di laminazione presenti 
e la pulizia manuale

 aiuole poste davanti alla 
farmacia e allo studio dentistico 
e piccolo parco verso un posto 
dove andare
Sono presenti n. 18 bagolari.

n. 1 Aiuola a forma triangolare  
posta alla divisione di via 
Calcina nuova con Calcina 
Vecchia. 
Senza alberi

n. 2 Aiuole  laterali a via San 
Rocco tra viale Minezzi e via 
Cento.
Sono presenti 18 tigli,  

n. 5 Aiuole (di cui 3 
spartitraffico) poste nell'incorcio 
tra le via Ischia e via Marefosca 
(nuova tangenziale) quelle già 
realizzate.
Sono presenti 5 carpini.

n. 2 Aiuole all'inizio di via 
Pioppe.
Sono presenti n. 5 alberi

n. 2 Aiuole poste al centro di 
piazza F.lli Cervi.
Sono presenti n. 2 ippocastani 

n. 2 Aiuole poste ai lati di viale 
Petrarca.
Sono presenti n. 17 tigli.

n. 4 Aiuole poste attorno al 
parcheggio di Piazza delle 
Poste.
Sono presenti n. 20 Bagolari + 
n. 2 

n. 2 Aiuole nel parcheggio 
davanti all'asilo comunale 
Antonageli.
Sono presenti n. 7 alberi.

aiuole poste sul lato est di via 
Cento dall'incrocio con via 
Calcina Nuova a via Poggeschi.
Sono presenti n. 75 alberi e n. 
15 arbusti.



125 centro civico          350  €            0,0700 7  €                                             171,50 51%  €              87,47 

126 Viale Minezzi       1.475  €            0,0700 7  €                                             722,75 51%  €            368,60 

127 Parco del cimitero       6.500  €            0,0300 7  €                                          1.365,00 51%  €            696,15 

128 Viale del  Cimitero       1.315  €            0,0700 7  €                                             644,35 51%  €            328,62 

129 ponte pasqualino          200  €            0,0700 7  €                                               98,00 51%  €              49,98 

130 isola ecologica       1.350  €            0,0700 7  €                                             661,50 51%  €            337,37 

131 nuovo centro calcistico       3.000  €            0,0700 7  €                                          1.470,00 51%  €            749,70 

132 comparto pioppe       2.500  €            0,0700 7  €                                          1.225,00 51%  €            624,75 

133 Via Nuova       1.000  €            0,0700 7  €                                             490,00 51%  €            249,90 

134 Parcheggio Asilo Antonangeli          200  €            0,0700 7  €                                               98,00 51%  €              49,98 

 giardino intorno al centro civico.
Sono presenti n. 2 alberi e n. 14 
cespugli.

 Aiuole ai lati di viale Minezzi da 
via Bolina a via San Rocco su 
entrambi i lati
Sono presenti n. 151 tigli.

Area verde davanti al cimitero 
compresa l’area recintata per lo 
sgambamento dei cani 

 Aiuole laterali al viale che porta 
al Cimitero compreso i due 
parcheggi posti davanti 
all'ingresso.
Sono presenti n. 84 alberi.
Da sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta 
sfalciato

Area verde posta dietro la 
barriera antirumore posta tra 
l'inizio Sud della Tangenziale di 
Decima, si accede da via 
Marmo.
Sono presenti n. 4 alberi.

aiuole poste a sinistra e a destra 
dell'ingresso dell'isola 
ecologica.e giardino intorno 
nella parte degli anziani del 
centro missionario
Senza alberi.

n. 5 Aiuole poste a margine del 
parcheggio antistante il campo 
di calcio oltre all'area tra la 
tribuna e via arginino

Aiuole poste a margine delle 
strade del comparto, esclusi 
tratti imboschiti.
Sono presenti alberi.

 Aiuole poste nel parcheggio 
delle palestre a lato delle nuove 
elementari

aiuole nel parcheggio davanti 
all'asilo, con n. 7 alberi da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore  + raccolta 
sfalciato



135  Parco pista di pattinaggio       1.533  €            0,0300 7  €                                             321,93 51%  €            164,18 

136       3.000  €            0,0300 7  €                                             630,00 51%  €            321,30 

137 Decima - Comparto Chiesolino       5.510  €            0,0300 7  €                                          1.157,10 51%  €            590,12 

138 Decima  - aree PEEP       2.000  €            0,0700 7  €                                             980,00 51%  €            499,80 

139 Decima - parco U. Foscolo       4.813  €            0,0300 7  €                                          1.010,73 51%  €            515,47 

140 Decima - parco di Via Bolina       5.898  €            0,0300 7  €                                          1.238,58 51%  €            631,68 

141       8.710  €            0,0300 7  €                                          1.829,10 51%  €            932,84 

142 Decima - Aiuola via Elba       2.225  €            0,0300 7  €                                             467,25 51%  €            238,30 

143 Decima - Aiuola Via Sardegna       2.585  €            0,0300 7  €                                             542,85 51%  €            276,85 

parco pubblico a lato di via 
Cento con all'interno la pista di 
pattinaggio, dove sono presenti 
n.47alberi e n. 83 arbusti, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta delle 
foglie 

Decima - Comparto partecipanza 
Via Quasimodo e limitrofe

Parco pubblico di nuova 
urbanizzazione, attrezzato con 
alberi panchine e giochi, 
comprensivo di un'aiuola con 
ulivi nella via a lato della scuola 
da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decerspugliatore

Parco pubblico di nuova 
urbanizzazione con alberi, 
arbusti e atterzzature ludiche e 
di sosta da sfalciare con 
tosaerba semovente + rifiniture 
con decerspugliatore

parco e aiuole zona nuova in 
fondo a via Bolina  da sfalciare 
con tosaerba semovente + 
rifiniture con decerspugliatore + 
raccolta sfalciato

parco pubblico tra le vie Foscolo 
e cà della Chiesa, dove sono 
presenti n.173 alberi e n. 53 
arbusti, da sfalciare con   
tosaerba semovente + rifiniture 
con decespugliatore.

parco pubblico su via Bolina 
compreso lo squadro posto in 
via Barbieri, dove sono presenti 
n.114 alberi e n. 14 arbusti, da 
sfalciare con  tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore.

Decima - parco Via Cà della 
Chiesa

parco pubblico tra le vie Cà 
della Chiesa e Cimitero 
Vecchio, dove sono presenti 
n.114 alberi e n. 14 arbusti, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore.

Aiuole  ai lati di via Elba, nella 
zona artigianale sulle qulai sono 
presenti n. 47 alberi, da 
sfalciare con   tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore 

Aiuola ai lati di via Sardegna 
sulle quali sono presenti n. 15 
alberi, da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore



144 Decima - Aiuole Via Ventotene       1.080  €            0,0300 7  €                                             226,80 51%  €             115,67 

145 Decima - Aiuole Via Ischia       6.431  €            0,0300 7  €                                          1.350,51 51%  €            688,76 

146 Decima  - parco Sacenti     25.750  €            0,0300 7  €                                          5.407,50 51%  €         2.757,83 

147 Via Pioppe       1.200  €            0,0300 7  €                                             252,00 51%  €            128,52 

148 Decima - via virginia          910  €            0,0300 7  €                                             191,10 51%  €              97,46 

149 comparto Pieve di decima       7.695  €            0,0300 7  €                                          1.615,95 51%  €            824,13 

150              4  €            27,000 4  €                                             432,00 51%  €            220,32 

151 Ex-palestra Via Castagnolo              4  €            27,000 4  €                                             432,00 51%  €            220,32 

152 Aiuola Via Sasso              3  €            27,000 4  €                                             324,00 51%  €            165,24 

153 Comparto Allende              4  €            27,000 4  €                                             432,00 51%  €            220,32 

 Manodopera 

 SIEPI  specie vegetale Incidenza  Importo 

154 Monumento Caduti San Giacomo Ligustro 100  €                    1,50 1  €                                             150,00 86%  €            129,00 

155 Giardino all'italiana Ligustro 400 70  €                    1,19 4  €                                          1.904,00 51%  €            971,04 

156 Spartitraffico via Cappuccini Forsizia 120 100  €                    1,39 3  €                                             500,40 51%  €            255,20 

157 Parco Pettazzoni Filadelfo 500 180  €                    1,55 1  €                                             775,00 51%  €            395,25 

158 Monumento Caduti Decima Ligustro 30 70  €                    1,19 1  €                                               35,70 51%  €              18,21 

159 Piazza Carducci 30,00  €                  27,00 1  €                                             810,00 51%  €            413,10 

160 Piazza Carducci         18,00  €                  27,00 1  €                                             486,00 51%  €            247,86 

161 Via Caduti del lavoro         18,00  €                  27,00 1  €                                             486,00 51%  €            247,86 

162 Via Malpighi         18,00  €                  27,00 1  €                                             486,00 51%  €            247,86 

163         30,00  €                  27,00 1  €                                             810,00 51%  €            413,10 

Aiuole sulla via Ventotene, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta 
sfalciato

Aiuole sulla via Ventotene, da 
sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore + raccolta 
sfalciato

Parco pubblico primcipale di 
Decima, con laghetto, piante e 
attrezzature ludiche e di sosta, 
da sfalciare con tosaerba 
semovente + rifiniture con 
decespugliatore

Zona boscata, sfalcio solo 
perimetrale

area verde piantumata con 
frassini all'incrocio tra via 
Virginia e via Cimitero Vecchio

aiuole e parchi nel nuovo 
comparto a pieve di decima

Aiuola Via Bassa presso 
marciapiede + parcheggio

Aiuole a lato del marciapiede su 
Via Bassa dall'incrocio con Via 
budrie fino al parcheggino 
presente a pochi metri 
dall'incrocio

Area intorno alla palestra di Via 
Castagnolo angolo Via Benassi

Aiuola a lato del sotto passo di 
Via Sasso, da sfalciare  + aiuola 
angolo via zenerigolo vecchia 
su entrambi i lati

Aree verdi e aiuole del comparto 
Allende alle Budrie eseguire le  
rifiniture con decespugliatore, 
comprese le aiuole sopraelevate 
lungo Via Budrie 

 
lunghezz

a 

 
larghezz

a 

 costo unitario 
(€/m 

lunghezza) 
 interventi num/anno 

importo totale da computo metrico 
estimativo

Sagomatura in forma obbligata a sfera dei 10 lecci 
da eseguirsi a luglio o agosto

Limitazione arbusti che debordano su lato strade e 
piazza

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato strada

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato strada 
e parcheggio

Viale della Repubblica: pedonale-ciclabile 
su terrapieno

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato strada 
e pista ciclopedonale



164 Ciclo-pedonale ferrovia polo scolastico         18,00  €                  27,00 1  €                                             486,00 51%  €            247,86 

165 Via Bologna         18,00  €                  27,00 1  €                                             486,00 51%  €            247,86 

166 Aiuola laterale di Via Muzzinello         30,00  €                  27,00 1  €                                             810,00 51%  €            413,10 

167 Via Spianate           6,00  €                  27,00 1  €                                             162,00 51%  €              82,62 

168 Siepe orti di via Caduti di benedello         22,00  €                  27,00 1  €                                             594,00 51%  €            302,94 

169 Siepe orti di via Galvani         28,00  €                  27,00 1  €                                             756,00 51%  €            385,56 

170 Siepe orti di via Virginia         28,00  €                  27,00 1  €                                             756,00 51%  €            385,56 

 AREE  DESCRIZIONE PRESTAZIONI 

 U.M. 

prezzo unitario interventi num/anno

 Manodopera 

Art.  mq Incidenza Importo

155 Strade del  centro e marciapiedi            65  €            27,000                             3,00  €                                          5.265,00 51%  €         2.685,15 

156 comparto cavamento ciclopedonale       35,00  €            27,000  €                                                     -   51%  €                    -   

157 comparto cavamento Cordolo-strada       15,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

158 comparto sasso ciclopedonale         8,00  €            27,000                             1,00  €                                             216,00 51%  €             110,16 

159 comparto sasso Cordolo-strada         8,00  €            27,000                             1,00  €                                             216,00 51%  €             110,16 

160 comparto sasso 2 ciclopedonale         8,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

161 comparto accatà ciclopedonale         8,00  €            27,000                             1,00  €                                             216,00 51%  €             110,16 

162 parco resistenza ciclopedonale         6,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

163 comparto castagnolo ciclopedonale         6,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

164 zona artigianale capoluogo Cordolo-strada       10,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

165 parco della pace ciclopedonale       12,00  €            27,000                             1,00  €                                             324,00 51%  €            165,24 

166 terrapieno viale repubblica ciclopedonale       30,00  €            27,000                             1,00  €                                             810,00 51%  €            413,10 

167 marciapiede xxv aprile marciapiede       50,00  €            27,000                             1,00  €                                          1.350,00 51%  €            688,50 

168 comparto comet ciclopedonale       40,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

169 orto botanico ciclopedonale       10,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

170 san cristoforo decima Cordolo-strada       30,00  €            27,000                             1,00  €                                             810,00 51%  €            413,10 

171 strade
      10,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

172 strade

      24,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

173 strade
      40,00  €            27,000                                 -    €                                                     -   51%  €                    -   

174 strade
      50,00  €            27,000  €                                                     -   51%  €                    -   

TOTALI  €                            129.769,27  €   66.234,83 

51,04%

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato pista 
ciclopedonale

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato strada 
e pista ciclopedonale

Limitazione siepe mista a lato della pista ciclabile 
davanti ai negozi

Limitazione siepe mista  che deborda sul lato strada

sagomatura su tre lati della siepe che delimita la 
zona orti di via Caduti di Benedello compresa 
l'altezza che va mantenuta inalterata.

sagomatura su tre lati della siepe che delimita la 
zona orti di via Galvani compresa l'altezza che va 
mantenuta inalterata.

sagomatura su tre lati della siepe che delimita la 
zona orti di via Virgnia compresa l'altezza che va 
mantenuta inalterata.

importo totale da computo metrico 
estimativo

 
ore/inter
vento 

Marciapiedi, piste ciclabili, 
corsie pedonali o muretti 
elencati nell'elenco sottostante, 
da pulire da erbacce mediante 
vanghetto o decespugliatore

via del capoluogo esterne ai 
viali di circonvallazione

centro storico capoluogo 
all’interno dei viali di 
Circonvallazione

incroci di tutte le strade con 
semafori e/o rotonde

via Bologna, via Modena, Via 
Crevalcore

Incidenza complessiva 
manodopera
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