
rif. Prezz. reg. descrizione lavoro, luogo n° identificativo quantità prezzo uniimporto

TOS2009V02005002

12,00
via rossa chiesanuova 1029-1030-1031-1036 4,00
parco via libertà 1481-1498 2,00
piazza rep. 2786 1,00

19,00 267,71 5086,49

TOS20_09.V02.005.007

12,00
via cassia x fi 1394-1398-1400 3,00
via f.lli cervi 3401-3402 2,00
via molamezza 3481-3482-479 3,00

20,00 267,71 5354,20

TOS2009V02005009

via Napoli 228 1,00
via s.anna 4650 1,00
via molamezza 3480 1,00

3,00 355,82 1067,46

tos2009v02020002

cimitero via scopeti 1073-1293 2,00

Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di 
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, 
rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di 
ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle 
superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 
strumenti di taglio con idonei prodotti. In parchi e giardini, 
diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o 
altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad 
impianto di smaltimento autorizzato (compost o 
inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se 
dovuti.

pini scuola media e parco motopolo 2295-
2293-2294-2248-2249-2199-2197-2196-2210-
2318-2200-2201

Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di 
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, 
rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di 
ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle 
superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 
strumenti di taglio con idonei prodotti. in strade e piazze , 
diametro del tronco a 130 cm da terra da 30 cm a 59 cm o 
altezza della pianta da 12 a 16 m, compreso il trasporto ad 
impianto di smaltimento autorizzato (compost o 
inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se 
dovuti.

loc. Cerbaia 95-98-104-153-154-193-197-322-
324-330-331-332

Potatura di alleggerimento di chioma di albero, con uso di 
piattaforma aerea, con diradamento interno della chioma, 
rimonda dal secco e contenimento/diradamento con tagli di 
ritorno su tutti gli apici , compreso spennellatura delle 
superfici di taglio con idonei cicatrizzanti, disinfezione degli 
strumenti di taglio con idonei prodotti. in strade e piazze , 
diametro del tronco a 130 cm da terra oltre 60 fino a 90 o 
altezza della pianta da 16 a 23 m, compreso il trasporto ad 
impianto di smaltimento autorizzato (compost o 
inceneritore), inclusi i costi di smaltimento e tributi, se 
dovuti.

abbattimenti in parchi    da terra diam.   Tra 
14/30



20,00

8,00

via allende 2693 1,00

p.zza Repubblica 2843 1,00

parco tacci 3029-3052-3078-3079-3080 5,00

via Rose 3150-3152 2,00

giradino via decimo 3355 1,00
40,00 76,75 3070,00

tos2009v02021001

via don milani 527 1,00
giardino asilo 1005 1,00
cimitero via scopeti 1296-1298 2
parco motopolo 1474-1481-1498-1503 4,00

3,00
via l. da vinci 1926 1,00
parco motopolo 2070 1,00
campo sportivo san casciano 2462-2475-2514 3,00
p.zza repubblica  2827 1,00
giardino primaria mercatale 3534-3535 2,00
cimitero mercatale 3589 1,00
verde via pia dell'olmo 4065-4069 2,00
verde calaziolo 4162-4163 2,00

18,00

6,00
cimitero montefirdolfi 4718 1,00
via Pini 5020 1,00
via treggiaia 4992 1,00
via Cassia 5162 1,00

52,00 132,27 6877,85

tos2009v02021002 abbattimenti in parchi   diam.   Tra 30/60
via don milani 524-528 2,00

7,00
parco motopolo 2035 1,00
giardino medie 2317 1,00
verde colle d'agnola 2428 1,00
campo sportivo san casciano 2479 1,00

p.zza repubblica  2788-2778-2780-2866 -2875 5,00
via salvo d'acquisto 3175 1,00
verde calaziolo 4078 1,00

parco viale Europa 1559- 1730-1732-1733-
1736-1819-1820-1821-1824-1833-1834-1837-
1838-1841-1843- 1851-1854-1855-1861-1862

parco motopolo 2032-2070-2093-2138-2139-
2166-2169-2174-2175-2180

abbattimenti in parchi   con piattaforma diam.   
Tra 14/30

giardino scuola primaria via Empolese 1882-
1887-1894

parco la botte 4216-4249-4250-4251-4281-
4279-4290-4301-4302-4313-4317-4320-4544-
4548-4590-4591-4592-4594

verde via Buondelmonti 4749-4765-4774-
4775-477-4778

via napoli scuola 270-272-277-566-579-583-
584



parco la botte 4278 1,00
via treggiaia int. la romola 4948-4950- 2,00

23,00 267,71 6157,26

tos2009v02021004 abbattimenti in parchi   diam.  Oltre 90 cm 
v.le pertini 5285 1,00 474,42 474,42

TOS2009V02020008

via don milani 600-601-602 3,00
via Pertini 1549-1550-1551-1553 4,00
v.le garibaldi 2740-2741-2742-2743 4,00
via Rose 3120 1,00

12,00 89,54 1074,48

tos2009v02021006

via p.picasso 44-45 2,00
via Empolese 180 1,00
via napoli 229 1,00
via faltignano 640 a 669 17,00
via faltignano 695 a 713 11,00
via faltignano 715 1,00
via artigianato 1617 1,00
via cellini 1690-1717-1719 3,00
via Cassero 3293-3294 2,00
via Enaudi 3429-3431 2,00
p.zza popolo 3469 1,00
parcheggio cofferi 3509 1,00
parcheggio via banderuole 3872-3873 2,00
via Campoli 3893 1,00
p. san pancrazio 4008 1,00
via cassia loc. Calzaiolo 4169 1,00

24,00
via Cassia per siena, 5173-5190-5222 3,00
p.zza peschi 5125-5126-5127 3,00

78,00 223,09 17400,94

tos2009v02021007 abbattimenti su strada  diam.  Tra 30/60
via Empolese 97 1,00
p.zza monumento 141 1,00
via Empolese interna  174 1,00
via volterrana 325-327 2,00
via bini smaghi 467 1,00
via faltignano 640 a 669 2,00
via faltignano 695 a 713 4,00
via faltignano 717 1,00

abbattimenti su strada  da terra diam.  Tra 
14/30

abbattimenti su strada  con piatt. diam.  Tra 
14/30

via s.anna 4631-4632-4634-4635-4636-4637-
4638-4639-4641-4659-4660-4661-4662-4664-
4665-4668-4676-4677-4697-4701-4702-
4703+4705+4716



via volterrana 778 -797-878-867 4,00
via cassia x fi 1406 1,00
via libertà 1437 1,00
via cigliano 1168 1,00
colle d'agnola 2439 1,00
v.le garbaldi 2718 1,00
p.zza repubblica 2845 1,00
via s.anna 4704 1,00
via Cassia x si 5215 1,00
via Cassia x siena 3013 1,00

13,00

cassero 3329 1,00

via grevigiana prossimità via della vite 1,00
41,00 334,63 13719,98

TOS2009V02021008

via Volterrana 798 1,00
1,00 474,43 474,43

tos1809v02021010 abbattimento in situazioni di particolare disagio

giardino medie 2317 1,00
1,00 898,14 898,14

importo a base d'asta 61655,64

2 Oneri sicurezza
wc 2,00 69,00 138,00
segnali 12,00 32,72 392,64
semaforo 25,00 17,25 431,25
transenne n° 10,00 23,00 230,00

informazione punto 1 2,00 35,45 70,90
mascherine facciali per 4 persone x 60 giorni 240,00 0,59 141,60
visiera 4,00 13,50 54,00
disinfezione attrezzature 40,00 33,60 1344,00
Oneri sicurezza 2802,39
totale 64458,03
Iva 22% 14180,77
incentivo funzioni tecniche 1289,16
arrotondamenti 72,04
sommano 80000,00

via cassia per siena (non censiti) loc. Calzaiolo 
fronte ditta palagini

abbattimenti su strada  diam.  Oltre 60 fino a 
90

spese specifiche covid-19 prot. condiviso all. 13 dpcm 
17/05/20
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