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AEROPORTO  DI BRINDISI E TARANTO - GROTTAGLIE



DESCRIZIONE VOCE
RIF. ELAB. 

GRAFICI
U.M. QUANTITA'

N.

INTERV.

ANNO

QUANTITA' 

TOTALE=

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

SFALCIO ERBA:

1

Taglio di tappeto erboso sino ad h =20 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

ROSSA
mq 754.692 5 3.773.460 € 0,011 € 41.508,06

2

Taglio di tappeto erboso sino ad h =20 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

GIALLA
mq 58.555 5 292.775 € 0,011 € 3.220,53

3

Taglio di tappeto erboso sino ad h =20 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

VERDE
mq 791.430 5 3.957.150 € 0,011 € 43.528,65

4

Diserbo non selettivo per il controllo delle infestanti erbicida 

registrato e autorizzato per tale impiego, compresa l'eradicazione e 

l'asporto della vegetazione di risulta, la fornitura e la distribuzione 

del diserbante ed eradicazione del materiale vegetale di risulta

AREA 

GIALLA
a.c. 39.621 3 118.863 € 0,028 € 3.328,16

5

Taglio di tappeto erboso sino ad h =20 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con decespugliatore a 

scoppio, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

VERDE
a.c. 13.000 5 65.000 € 0,011 € 715,00

6

Eradicazione, sino alla radice, ogni qualsivoglia vegetazione 

affiorante nelle aree rossa, gialla, verde e lungo il perimetro della 

recinzione aeroportuale. (barbatelle, canneti, arbusti etc.)

AREA 

ROSSA 

GIALLA 

VERDE

a.c. 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

7
Pulizia accurata dei canali di scolo delle acque meteoriche presenti 

lungo la strada perimetrale 

AREA 

VERDE
a.c. 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

8

Trattamento per la lotta contro la processionaria per gli alberi di 

pino presenti in area air side e land side, con asportazione e 

bruciatura di nidi 

AREA 

VERDE
a.c. 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

9

Spietramento dell’intera area del sedime aeroportuale identificata 

come AREA ROSSA, compreso l’area inclusa tra la strada 

perimetrale, il Fosso Madonna del Prato ed il Calvert 35 

AREA 

ROSSA
a.c. 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

10

Potatura degli alberi di Ulivo presenti in Area Air Side e Land Side 

costituita da:

• Spollonatura dal pedale dell’albero;

• Scacchiatura e il taglio di ritorno;

• Eliminazione con tagli alla base di polloni, succhioni e rami che 

attraversano la chioma da una parte all’altra

AREA 

VERDE
a.c. 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

€ 99.800,40
PULIZIA CANALI:

7

Pulizia delle griglie metalliche e delle cancellate a monte ed avalle 

dei canali:

FOSSO MACCHIONE;

FOSSO MADONNA DEL PRATO;

FOSSO DELLE MONACHE

A.C. 5 € 2.750,00 € 13.750,00

8

Rimozione eseguita con mezzo meccanico, di materiali grossolani 

di qualunque natura e consistenza esistente all’interno delle 

tombinatura o canali, anche in presenza d’acqua, compresi 

l’aggottamento, l’accatastamento dei materiali all’interno dei canali, 

l’innalzamento al piano, il carico, il trasporto a discarica, gli oneri di 

smaltimento, ivi compreso il l'onere per gli analisi di laboratorio, 

eseguiti con le modalità previste dalle leggi e dalle norme vigenti al 

momento, a qualunque distanza, anche fuori dal territorio del 

Comune di Grottaglie.

FOSSO MACCHIONE; mc 35 75,00 € 2.625,00
FOSSO MADONNA DEL PRATO; mc 45 75,00 € 3.375,00
FOSSO DELLE MONACHE mc 95 75,00 € 7.125,00

9

Scavi in sezione ampia, di sbancamento o sterri di materie asciutto 

di qualsiasi natura e consistenza, escluse quelle da piccone, 

compreso l’estirpamento delle erbe, la regolarizzazione delle 

pareti, lo spianamento del fondo, la estrazione delle materie 

scavate ed il loro allontanamento e deposito fino alla distanza 

media di 30,00 m dal cavo e per profondità fino a 2,00 m dal piano 

medio di campagna:

eseguito con mezzi meccanici

FOSSO MACCHIONE; mc 40 3,10 € 124,00
FOSSO MADONNA DEL PRATO; mc 40 3,10 € 124,00
FOSSO DELLE MONACHE mc 1.750 3,10 € 5.425,00

AEROPORTO DI TARANTO-GROTTAGLIE

TOTALE LAVORI SFALCIO ERBA

N.

A

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO ERBA E DISERBO CHIMICO IN AREA AIR SIDE E LAND SIDE 
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DESCRIZIONE VOCE
RIF. ELAB. 

GRAFICI
U.M. QUANTITA'

N.

INTERV.

ANNO

QUANTITA' 

TOTALE=

PREZZO 

UNITARIO
TOTALE

AEROPORTO DI TARANTO-GROTTAGLIE

N.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA, SFALCIO ERBA E DISERBO CHIMICO IN AREA AIR SIDE E LAND SIDE 

DELL’AEROPORTO DI TARANTO-GROTTAGLIE E DI BRINDISI

10

Rimozione eseguita a mano, di materiali grossolani di qualunque 

natura e consistenza esistente all’interno delle tombinatura o 

canali, anche in presenza d’acqua, compresi l’aggottamento, 

l’accatastamento dei materiali all’interno dei canali, l’innalzamento 

al piano, il carico, il trasporto a discarica, gli oneri di smaltimento, 

ivi compreso il l'onere per gli analisi di laboratorio, eseguiti con le 

modalità previste dalle leggi e dalle norme vigenti al momento, a 

qualunque distanza, anche fuori dal territorio del Comune di 

Grottaglie.

FOSSO MACCHIONE; mc 15 105,00 € 1.575,00
FOSSO MADONNA DEL PRATO; mc 10 105,00 € 1.050,00
FOSSO DELLE MONACHE mc 45 105,00 € 4.725,00

€ 39.898,00

TOTALE LAVORI AEROPORTO DI GROTTAGLIE € 139.698,40

DESCRIZIONE VOCE
RIF. ELAB. 

GRAFICI
U.M. QUANTITA'

N.

INTERV.

ANNO

TOTALE

SFALCIO ERBA:

1

Taglio di tappeto erboso sino ad h =25 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

ROSSA
mq 859.998 5 4.299.990 € 0,011 € 47.299,89

2

Taglio di tappeto erboso sino ad h =25 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

GIALLA
mq 144.567 5 722.835 € 0,011 € 7.951,19

3

Taglio di tappeto erboso sino ad h =25 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

ARANCIO
mq 47.024 5 235.120 € 0,011 € 2.586,32

4

Taglio di tappeto erboso sino ad h =25 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con trattrice munita di 

trinciatrice, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

VERDE
mq 713.028 5 3.565.140 € 0,011 € 39.216,54

5

Diserbo non selettivo per il controllo delle infestanti erbicida 

registrato e autorizzato per tale impiego, compresa l'eradicazione e 

l'asporto della vegetazione di risulta, la fornitura e la distribuzione 

del diserbante ed eradicazione del materiale vegetale di risulta

AREA 

GIALLA
a.c. 144.567 3 433.701 € 0,028 € 12.143,63

6

Taglio di tappeto erboso sino ad h =25 cm con sminuzzamento di 

dimensione massima di 1 cm e rilascio in sito del materiale di 

risulta omogeneamente distribuito, eseguito con decespugliatore a 

scoppio, nelle aree inaccessibili (prezzo per minimo 5 tagli)

AREA 

VERDE
a.c. 8985 5 44.925 € 0,011 € 494,18

7

Potatura degli alberi di Ulivo presenti in Area Air Side e Land Side 

costituita da:

• Spollonatura dal pedale dell’albero;

• Scacchiatura e il taglio di ritorno;

• Eliminazione con tagli alla base di polloni, succhioni e rami che 

attraversano la chioma da una parte all’altra

AREA 

VERDE
a.c. 1 1 1 € 2.800,00 € 2.800,00

8
Sfalcio e decespugliamento delle vasche di raccolta acque 

meteoriche

AREA 

VERDE
a.c. 1 1 1 € 1.500,00 € 1.500,00

€ 113.991,74

€ 253.690,14

€ 6.500,00

€ 260.190,14

ONERI DELLA SICUREZZA

IMPORTO TOTALE DEI LAVORI

TOTALE IMPORTO DEI LAVORI (A+B+C)

TOTALE LAVORI PULIZIA CANALI

TOTALE LAVORI SFALCIO ERBA

AEROPORTO DI BRINDISI

N.

C
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