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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Articolo di
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I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro:

a operaio specializzato
operaio specializzato
(EURO ventisei/91) ora 26,91

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventiquattro/84) ora 24,84

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO ventidue/46) ora 22,46

06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantatre/38) ora 43,38

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO quarantasei/98) ora 46,98

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquanta/49) ora 50,49

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO cinquantasei/34) ora 56,34

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantadue/19) ora 62,19

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO sessantotto/13) ora 68,13

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO settantotto/75) ora 78,75

06.10.006 Nolo di escavatore
Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a peso da 13 a 18 t
peso da 13 a 18 t
(EURO cinquantasette/87) ora 57,87

b peso da 18 a 22 t
peso da 18 a 22 t
(EURO sessantacinque/52) ora 65,52

c peso da 22 a 27 t
peso da 22 a 27 t
(EURO settantasei/59) ora 76,59

d peso da 27 a 32 t
peso da 27 a 32 t
(EURO ottantasette/57) ora 87,57

e peso da 32 a 37 t
peso da 32 a 37 t
(EURO novantotto/55) ora 98,55

f peso oltre 32 t
peso oltre 32 t
(EURO ) ora

06.10.010 Nolo di escavatore munito di martello demolitore
Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, 
munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a montato su miniescavatore
montato su miniescavatore
(EURO cinquantadue/92) ora 52,92



Lavori: 11764 - Fiume Montone - Ripristino dell'officiosità idraulica al piede della rupe di Dovadola,
 in località Capoluogo del Comune di Dovadola – CUP E56J15000140001 pag. 2 di 8

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

b per peso del martello fino a 500 kg
per peso del martello fino a 500 kg
(EURO sessantacinque/97) ora 65,97

c per peso del martello da 510 a 800 kg
per peso del martello da 510 a 800 kg
(EURO settantadue/00) ora 72,00

d per peso del martello da 810 a 1.100 kg
per peso del martello da 810 a 1.100 kg
(EURO settantasette/67) ora 77,67

06.10.015 Nolo di escavatore munito di decespugliatore
Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
potenza fino a 59 kW
(EURO cinquantasette/51) ora 57,51

b potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO sessantatre/63) ora 63,63

c potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO settantadue/09) ora 72,09

d potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO ottantasette/57) ora 87,57

06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.
(EURO trentacinque/10) ora 35,10

06.10.080 Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole
Nolo di autocarro con gru munita di cestello girevole, 
compresi operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio:

a con braccio fino a 20 m
con braccio fino a 20 m
(EURO settantasei/59) ora 76,59

06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

06.10.080.a con braccio fino a 20 m
con braccio fino a 20 m
(EURO settantasei/59) 76,59

a motrici due assi fino a 5 t
motrici due assi fino a 5 t
(EURO trentasette/80) ora 37,80

b motrici due assi fino a 7 t
motrici due assi fino a 7 t
(EURO trentanove/60) ora 39,60

c motrici due assi fino a 8,5 t
motrici due assi fino a 8,5 t
(EURO quarantadue/30) ora 42,30

d motrici due assi fino a 10 t
motrici due assi fino a 10 t
(EURO quarantacinque/00) ora 45,00

e motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
(EURO quarantasei/80) ora 46,80

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/92) ora 52,92

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO sessantaquattro/71) ora 64,71
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h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO sessantacinque/07) ora 65,07

12.05.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti
Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta
(EURO uno/80) m³ 1,80

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
(EURO tre/00) m³ 3,00

c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale 
di risulta, fino a distanza di 1 km
con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 
risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/60) m³ 2,60

d con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta 
fino a distanza di 15 km
con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta fino 
a distanza di 15 km
(EURO cinque/00) m³ 5,00

e con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta 
oltre alla distanza di 15 km
con carico su autocarro, trasporto del materiale di risulta oltre 
alla distanza di 15 km
(EURO sette/20) m³ 7,20

12.05.010 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua
Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua, aperto 
lateralmente almeno da un fronte, in terreni di qualsiasi natura 
e consistenza, per l'imposta di opere d'arte e manufatti in 
genere compresi eventuale asportazione e demolizione di 
trovanti, sistemazione del materiale di risulta nella zona del 
lavoro e reinterro in base alle disposizioni della D.L. e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO tre/33) m³ 3,33

12.10.005 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua 
per impianto di opere d'arte
Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna 
e regolarizzati, se necessario, a mano
(EURO due/88) m³ 2,88

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna
(EURO sei/93) m³ 6,93

c per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
per scavi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna
(EURO otto/55) m³ 8,55

d per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna
per scavi oltre la profondità di 6 m dal piano di campagna



Lavori: 11764 - Fiume Montone - Ripristino dell'officiosità idraulica al piede della rupe di Dovadola,
 in località Capoluogo del Comune di Dovadola – CUP E56J15000140001 pag. 4 di 8

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

(EURO dieci/00) m³ 10,00

12.10.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale 
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal 
piano di campagna
per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO quattro/32) m³ 4,32

b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal 
piano di campagna
per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO cinque/67) m³ 5,67

12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito
Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo le 
golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per dare il 
lavoro eseguito a regola d'arte:

a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza inferiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal luogo di impiego
(EURO tre/60) m³ 3,60

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza superiore a 
150 m
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle 
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre provenienti 
a distanza baricentrica superiore a 150 m dal luogo di 
impiego
(EURO quattro/50) m³ 4,50

c per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
per ringrossi e rialzi sottili di corpi arginali
(EURO cinque/04) m³ 5,04

d materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 
m e 2 km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da una distanza compresa tra 500 m e 
2 km dal luogo d'impiego
(EURO cinque/67) m³ 5,67

e materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
materiale proveniente da cave poste ad una distanza di 
______ km dal luogo d'impiego
(EURO sette/20) m³ 7,20

12.20.015 Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane
Formazione di rilevato per costruzione di corpi arginali e 
ripresa di frane, con impiego di terra proveniente da scavi in 
alveo o da cave di prestito già fornita a piè d'opera, compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a tombamenti e risagomature golenali nonché 
imbancamenti
tombamenti e risagomature golenali nonché imbancamenti
(EURO uno/44) m³ 1,44

b ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature
ringrossi, rialzi sottili di corpi arginali, ripresa di frane e 
solcature
(EURO due/43) m³ 2,43

c costruzione di corpi arginal, briglie in terra e rampe
costruzione di corpi arginali, briglie in terra e rampe
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(EURO uno/80) m³ 1,80

12.20.020 Fornitura di terra proveniente da cava di prestito
Fornitura di terra proveniente da cava di prestito compreso 
ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a misurata su cumuli in cantiere o su autocarro
misurata su cumuli in cantiere o su autocarro
(EURO cinque/40) m³ 5,40

b misurata in scavo su terreno naturale
misurata in scavo su terreno naturale
(EURO tre/60) m³ 3,60

18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia 
per preparazione di piani di appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio di strutture o per 
riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del 
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ottanta/19) m³ 80,19

18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo:

a fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo
(EURO undici/88) m³ 11,88

b oltre 100 m³ gettati in continuo
oltre 100 m³ gettati in continuo
(EURO otto/10) m³ 8,10

18.05.110 Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe di 
consistenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente 
con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti 
disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S3. E' 
compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione 
con autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo 
scarico, l'onere dei controlli in corso d'opera in conformità alle 
prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche per le costruzioni. 
Sono escluse le armature metalliche, le casseforme e il 
pompaggio da compensarsi con prezzi a parte:

a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
(EURO centotrentaquattro/10) m³ 134,10

b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
(EURO centotrentotto/78) m³ 138,78

c resistenza caratteristica Rck 37 MPa.
resistenza caratteristica Rck 37 MPa.
(EURO centoquarantadue/74) m³ 142,74

d resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
resistenza caratteristica Rck 40 MPa.
(EURO centoquarantacinque/35) m³ 145,35

e resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
resistenza caratteristica Rck 45 MPa.
(EURO centoquarantanove/40) m³ 149,40

24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava, con 
tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 15% del volume, 
per formazione di difese radenti, costruzione di pennelli, 
briglie, soglie, rampe compreso tutti gli scavi per l'imposta 
delle opere e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
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regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventisei/64) t 26,64

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO ventinove/25) t 29,25

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO ventinove/88) t 29,88

d elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentuno/14) t 31,14

e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO quarantaquattro/28) m³ 44,28

f elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO quarantanove/77) m³ 49,77

g elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO cinquanta/67) m³ 50,67

h elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO cinquantatre/10) m³ 53,10

39.05.006 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C
Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C, secondo i tipi e le dimensioni 
indicate nel c.s.a., computato secondo il suo sviluppo, 
compresi sagomature, legature, sovrapposizioni, distanziatori, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO uno/44) kg 1,44

39.05.010 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia 
indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature, 
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO uno/53) Kg 1,53

45.05.005 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati 
stradali, ossatura sede stradale e riempimento cassonetti
Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti, eseguito 
con materiale arido sistemato e pressato a più strati con 
mezzi meccanici, secondo le sagomature prescritte, misurato 
in opera, costipato e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a ghiaia di cava
ghiaia di cava
(EURO trentasei/18) m³ 36,18

b pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentotto/43) m³ 38,43

c materiale riciclato
materiale riciclato
(EURO ventiquattro/48) m³ 24,48

d ghiaia in sorte di fiume
ghiaia in sorte di fiume
(EURO ventitre/40) m³ 23,40

45.05.010 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale
Fornitura e messa in opera di misto granulometrico 
stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale, 
materiali di apporto, vagliatura per raggiungere la idonea 
granulometria, acqua, eventuali prove di laboratorio, 
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lavorazione e costipamento dello strato con idonee macchine 
come indicato nel c.s.a., e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

a misurato in opera dopo costipamento
misurato in opera dopo costipamento
(EURO quarantuno/67) m³ 41,67

b a peso
a peso
(EURO venti/88) t 20,88

48.05.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.
(EURO zero/05) m² 0,05

48.05.006 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea  
costituita in prevalenza da canne e cespugli 
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea  
costituita in prevalenza da canne e cespugli, eseguito con 
mezzi meccanici su golene fluviali e superfici arginali piane ed 
inclinate, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta o della frantumazione in sito.
(EURO zero/14) m² 0,14

48.05.010 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea,
prevalentemente erbacea,  eseguito su piccole superfici 
non accessibili a mezzi
Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente 
erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi 
meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta.
(EURO zero/35) m² 0,35

48.05.020 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, lungo 
ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante nell'alveo 
per la parte emergente dalle acque di magra nonché la 
rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi eventuali oneri per 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. 
e trasporto, fuori alveo, del materiale di risulta.
(EURO zero/47) m² 0,47

48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, 
del materiale di risulta.
(EURO zero/81) m² 0,81

48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico lungo 
ciglioni e basse sponde, anche in presenza di acqua, senza 
rimozione delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento di 
terra, compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale 
di risulta.
(EURO quarantacinque/00) cad 45,00

51.10.005 Costruzione di difesa radente eseguita con pali di 
castagno
Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o 
altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o 
protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro 
dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi 
fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno 
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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle 
teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di 
specie e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo 
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza 
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro 
zincato da 1,6 mm o mediante opportune chiodature, scavo, 
rinterro e costipamento necessario secondo le indicazioni 
della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.
(EURO trentanove/51) m 39,51

51.15.080 Fornitura in cantiere di pali di castagno 
Fornitura in cantiere di pali di castagno di diametro e 
lunghezza indicati nel c.s.a., compresa la realizzazione di 
punte per pali da infiggere verticalmente nel terreno:
Senza scortecciatura

a (1 - EURO centoventotto/40) m³ 128,40

b Con scortecciatura
(1 - EURO centoquarantanove/40) m³ 149,70

57.00.00 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per l'impianto, il 
mantenimento e lo smontaggio del cantiere, delle recinzioni 
sulle vie principali, della segnaletica, dei baraccamenti e per 
la realizzazione della pista d'accesso alle aree di lavorazione 
ed il successivo ripristino dei luoghi ad interventi ultimati. 
Compreso ogni altro onere per garantire la sicurezza nell'area 
di cantiere ed agli accessi con le pubbliche vie.
(EURO millecinquecento/00) corpo 1.500,00

70.00.00 Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  400
Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima qualità, 
scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 - lung. cm  400
(EURO venti/00) cad 20,00


