ELENCHI PREZZI PER OGNI SINGOLO LOTTO
I prezzi che saranno utilizzati per le opere di manutenzione in appalto, sono quelli desunti dall' Elenco
regionale dei prezzi delle opere pubbliche e difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna 2018 - Delibera
di Giunta Regionale n. 512 del 09 aprile 2018, Pubblicata sul BURERT n. 93 del 16 aprile 2018, AD
ESCLUSIONE DELLE LAVORAZIONI DI TAGLIO DELLE VEGETAZIONE SU SUPERFICI ARGINALI E LORO
PERTINENZE, SCARPATE E ALVEI FLUVIALI (SFALCIO, DECESPUGLIAMENTO, DISBOSCAMENTO, TAGLIO DI
SINGOLI ESEMPLARI) CHE SARANNO COMPENSATE CON I SEGUENTI NUOVI PREZZI, per ciascuno dei quattro
lotti MO-E-423-M, MO-E-422-M, FE-E-284-M, FE-E-285-M.
Per le lavorazioni non ricomprese nel prezzario regionale e/o negli elenchi di seguito descritti verranno
utilizzati i listini delle camere di commercio provinciali, ciascuno per la provincia del PTI/lotto o eventuali
nuove analisi.
Per quanto concerne i prezzi della manodopera si utilizzeranno i prezzi desunti dal Provveditorato
Interregionale per le Opere Pubbliche Lombardia - Emilia Romagna - Commissione Regionale per il
rilevamento del costo della manodopera – luglio 2018 o i listini delle camere di commercio provinciali.
Cod

Descrizione Voce
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€

NP 01

Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione
legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non
superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi,
comprese le eventuali rifiniture a mano, la triturazione del
materiale di risulta: su superfici arginali orizzontali e loro
pertinenze
Sfalcio di erbe di qualsiasi miscuglio o della vegetazione
legnosa di natura cespugliosa con virgulti di età non
superiore ad un anno, con mezzi meccanici semoventi,
comprese le eventuali rifiniture a mano, la triturazione del
materiale di risulta: su scarpate arginali inclinate di
qualsiasi lunghezza
Decespugliamento di vegetazione legnosa di natura
cespugliosa o arbustiva, con virgulti di età superiore ad un
anno, ma con diametro fino a 6 cm misurato a 1,3 m dal
suolo, con mezzi meccanici semoventi , comprese le
eventuali rifiniture a mano, la triturazione del materiale di
risulta: su superfici arginali piane, scarpate inclinate di
qualsiasi lunghezza e loro pertinenze
Disboscamento e decespugliamento eseguito con mezzi
meccanici, comprese eventuali rifiniture a mano, su
superfici piane ed inclinate di argini e sponde di qualsiasi
lunghezza, anche in presenza d’acqua, di essenze arboree
di diametro fino a 20 cm (misurato a 1,3 m dal suolo),
compreso l'onore per la triturazione del materiale di
risulta e del suo allontanamento
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NP 05

Taglio di vegetazione spontanea in alveo naturale
comprensivo di asportazione di tutte le piante secche,
male ancorate al terreno, prossime al crollo e di quelle
vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde
(anche di individui maggiori di 20 cm di diametro),
graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per
portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di
condizioni, le specie autoctone indicate dalla d.l..;
mantenendo gli arbusti autoctoni e ripulendo dalle
infestazioni di piante rampicanti invadenti, le piante da
salvaguardare secondo le disposizioni della d.l., compreso
l'allontanamento del materiale di risulta: in alveo anche in
presenza di acqua
Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso delle
acque, delle ceppaie, riprofilatura area di intervento
eseguita con mezzi meccanici idonei per una profondità
minima di 60 cm compresi eventuali oneri per la
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla
d.l., compreso l’onere dell’allontanamento del materiale
di risulta al di fuori dell'alveo, comprese le ceppaie e
movimentazione del materiale derivante dalla riprofilatura
nell'ambito del cantiere fino ad una distanza di 100 m,
anche in presenza di acqua
Taglio di pianta singola, compreso l’onere per il
sezionamento e l’accatastamento del legname, compreso
l’onere dell’allontanamento del materiale di risulta, il
ripristino degli avvallamenti con impiego di terra e la
riprofilatura di sponda: di qualsiasi altezza di diametro
compreso tra 20 e 40 cm.
taglio di pianta singola, compreso l’onere per il
sezionamento e l’accatastamento del legname, compreso
l’onere dell’allontanamento del materiale di risulta, il
ripristino degli avvallamenti con impiego di terra e la
riprofilatura di sponda: di diametro superiore a 40 cm
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