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COMPUTO METRICO 

Art. Descrizione Unità Quantità 
Prezzo 

unitario 
Importo 

AN.01 Potatura di alberi ornamentali e fruttiferi di diverse 

specie eseguita con semplici attrezzi (sega e forbici) e ove 

occorra con l’ausilio di motosega, in modo da conferire 

alle piante dei fruttiferi la forma di ”vaso aperto”, 

compreso il trattamento locale antiparassitario e 

cicatrizzante dei tagli, con l'onere della trinciatura ,con 

apposito attrezzo, del materiale vegetale tagliato che 

sarà distribuito sul terreno circostante. pianta 500,00 

€                   

13,27 

€           

6.635,00 

AN.02 Potatura di alberi di mandorlo eseguita con semplici 

attrezzi (sega e forbici) e ove occorra con l’ausilio di 

motosega, in modo da conferire alle piante dei fruttiferi 

la forma di ”vaso aperto” ,compreso il trattamento locale 

antiparassitario e cicatrizzante dei tagli, con l'onere della 

trinciatura, con apposito attrezzo, del materiale vegetale 

tagliato che sarà distribuito sul terreno circostante. pianta 300,00 

€                     

8,76 

€           

2.627,08 

AN.03 Potatura alberi di olivo eseguita con semplici attrezzi 

(sega e forbici) e ove occorra con l’ausilio di motosega, in 

modo da conferire alla pianta la forma di “vaso 

cespugliato” o “globo” compreso eliminazione polloni 

basali, e inoltre compreso il trattamento locale 

antiparassitario e cicatrizzante dei tagli ,con l'onere della 

trinciatura, con apposito attrezzo, del materiale vegetale 

tagliato che sarà distribuito sul terreno circostante.  pianta 200,00 

€                   

13,27 

€           

2.654,00 



  Taglio di polloni  eseguito con semplici attrezzi (sega e 

forbici) e ove occorra con l’ausilio di motosega, compreso 

il trattamento locale antiparassitario e cicatrizzante dei 

tagli, con l'onere della trinciatura, con apposito attrezzo, 

del materiale vegetale tagliato che sarà distribuito sul 

terreno circostante. pianta 600 

€                     

8,76 

€           

5.256,00  

N.04 Motozappa ora 1000 
€                   

21,56 

€         

21.560,00 

AN.05 Operaio qualificato agricolo ora 2200 
€                   

12,74 

€         

28.028,00 

AN 06 Operaio comune agricolo ora 2200 
€                   

11,44 

€         

25.168,00 

AN07 

Operaio con decespugliatore per eliminazione della 

vegetazione infestante delle aree maggiormente 

frequentate dai turisti, attorno ai monumenti e in 

prossimità delle aree archeologiche. 

ora 1500 
€                   

14,18 

€         

21.270,00 

  

Manutenzione ripulitura e formazione viali parafuoco a 

larghezza variabile con eliminazinone di tutta la 

vegetazione erbacea con mezzi idonei, con l'onere della 

raccolta e allontanamento di ogni materiale vegetale di 

risulta, lasciando il terreno totalmente libero da ogni 

eventuale residuo. 

mq 150.000 
€                     

0,55 

€         

82.500,00 

  

Fornitura e messa in opera di recinzione di  superfici di 

pregio (frutteti, vigneti ecc..)realizzata con pali di ferro 

fuori terra di m.2,00 con interdistanze di m. 3,00,rete 

metallica dell'altezza di 1,50 e due ordini di filo zingato 

compresa formazione buca conglomerato cementizio per 

fissaggio pali. 

ml 300 
€                   

15,00 

€           

4.500,00 

  

Fornitura e posa in opera di staccionata costituita da 

paletti di castagno grezzo compreso ogni altro onere e 

magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte  

ml 300 
€                   

48,00 

€         

14.400,00 

  
Materiale vario agricolo riportato in una apposita lista 

allegata all'elenco prezzi. 
  

  

€           

3.500,00 

      
totale 

complessivo  

€       

218.098,08 

  Importo dei lavori 

  

  

€       

218.098,08 



  Oneri non soggetti a ribasso-oneri sicurezza 

  

  

€           

5.504,03 

  Importo dei lavori senza oneri 

  

 

 

€       

212.594,05 

  Costo del personale 

  

 

 

€       

127.444,00 

  Importo a b.a.= importo dei lavori al netto oneri sicurezza 

e al netto costo personale   

 

 

€         

85.150,05 

  Importo complessivo dei lavori= importo b.a.+ oneri 

sicurezza +costo del personale   

 

 

€       

218.098,08 

  Somme a disposizione dell'amministrazione   

     PER I.V.A. 22% SU IMPORTO DEI LAVORI 

  

 

€            

47.981,15 

   Per spese tecniche 2 % 

  

 

€              

4.361,96 

  Totale somme a disposizione 

  

 

€            

52.343,11 

  Totale Importo lavori più somme a disposizione 

  

 

Totale 

€    

270.441,19 

  

  

Totale in 

c.t. 

€    

270.440,00 

 

 


