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Num.Ord.
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
NV001

LAVORI IN ECONOMIA
euro (settemilacinquecento/34)

corpo

7´500,34

Nr. 2
NV002

LAVORI VARI: Sistemazione delle aree limitrofe al Fiume NESTASI all'altezza del Guado (aree recentemente inondate), pulizia del
ponticello di incrocio tra il Rio Laccasei e San Girolamo.
euro (seimila/22)
Corpo

6´000,22

Nr. 3
NV003

Nr. 4
NV004

Bonifica delle aree oggetto dei lavori, con l'allontanamento dei materiali di rifiuto, rinvenuti nel corso delle operazioni di pulizia,(
detriti , inerti , materiali ferrosi, elettrodomestici, vetro, carcasse di auto, gomme, plastica etc). Compreso l'onere per:-cernita del
materiale ed eventuale trasporto al cantiere provvisorio temporaneo;- il carico del materiale su autocarro;- Il trasporto presso discarica
autorizzata; il conferimento a discarica autorizzata e l'onere di conferimento per lo smaltimento. Quantita a stima
euro (sessanta/29)

MC

60,29

CARICO, TRASPORTO E CONFERIMENTO A DISCARICA DI RIFIUTI ORGANICI di origine vegetale
euro (venticinque/74)

MC

25,74

Nr. 5
Prezzo per la pulizia di m² 1,00 di aree di arginatura, in relquato o estensione unica, da eseguirsi in qualsivoglia configurazione
PF.0006.000 planoaltimetrica e situazione al contorno, anche in presenza d’acqua fluente o stagnante a qualsiasi profondità, da realizzarsi a mano
1.0001
e/o con l’intervento di mezzi meccanici anche speciali, quali fresatrice semovente, inclusa la formazione di eventuali rampe
provvisorie. La pulizia consiste nei seguenti lavori: - asportazione completa della vegetazione identificabile come canne, rovi, arbusti,
sterpaglie, macchioni, alberi a basso e ad alto fusto, compresa l’asportazione dell’apparato radicale fino ad una profondità di 0,3 m;
per gli elementi vegetali di natura superiore non ricadenti in alveo, il Direttore dei Lavori può disporre in alternativa alla
asportazione, la pulizia degli stessi mediante operazione di potatura, pulizia del tronco, delle ramificazioni principali ed eventuale
schiomatura; -rimozione di masse terrose e/o rocciose poco stabili; -recupero di rifiuti classificabili, secondo l’origine, in urbani e
speciali e, secondo la pericolosità, in rifiuti pericolosi e non pericolosi, eventualmente presenti nelle aree interessate dalla pulizia ed il
loro raggruppamento per categorie omogenee in idoneo luogo di deposito temporaneo all’interno dell’area di cantiere (messa a
discarica da compensarsi a parte); regolarizzazione, sagomatura e profilatura delle aree interessate da pulizia, anche con effettuazione
di scavi e riporti, compresa la fornitura di materiale arido necessario e quanto altro occorrente per dare l’idea di intervento regolare; totale salvaguardia di tutte le essenze vegetali di alto fusto e/o a carattere di arbusto che la D.L. Dovesse indicare quali essenze da
non asportare e rimuovere, quali: alberi, oleandri, ecc; -totale salvaguardia di tutti i manufatti presenti quali: ponticelli, tombini,
cavalcafossi, passerelle in legno, opere di sostegno quali tralicci, pali in legno o metallo sia di linee telettriche che di altri impianti
pubblici o privati.
euro (uno/97)
metri
quadri

1,97

Nr. 6
Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 31 A 45 cm di diametro, compreso
PF.0006.000 l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento
1.0006
del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
euro (centonovanta/20)
cadauno

190,20

Nr. 7
Abbattimento di alberi di medio ed lato fusto, giacenti in piani golenali fino al ciglio a fiume, da 5 a 15 cm di diametro, compreso
PF.0006.000 l’asporto della ceppaia oppure il taglio a raso della stessa, lo scortecciamento ed essiccamento con diserbo ecologico, il depezzamento
1.0059
del tronco e dei rami, il loro carico, il trasporto e il conferimento presso impianti di smaltimento autorizzati
euro (centodue/14)
cadauno

102,14

Ussassai, 10/07/2021
Il Tecnico
Ing. Vincenzo Pinna
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