COMUNE DI CAPANNORI
Provincia di Lucca

SFALCIO DEI CIGLI STRADALI
ZONA CENTRO-NORD
MAGGIO 2022

ELABORATO B
-ELENCO DEI PREZZI UNITARI-

Ente Appaltante: Comune di Capannori
Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Roberto Michetti

1

ELENCO PREZZI UNITATI

CODICE

DESCRIZIONE DEI LAVORI

1

MANODOPERA

1.01

Unità di
misura

PREZZO

ora

€ 30,14

ora

€ 33,46

ora

€ 36,00

ora

€ 43,68

ora

€ 60,00

ora

€ 55,20

ora

€ 76,69

ora

€ 30,00

ora

€ 52,88

ora

€ 35,40

ora

€ 29,47

ora

€ 55,00

ora

€ 56,20

ora

€ 60,00

Operaio comune
( Euro trentavirgolaquattordici )

1.02

Operaio qualificato
( Euro trentatrevirgolaquarantasei )

1.03

Operaio specializzato
( Euro trentasei virgolazerozero )
2

2.01

NOLI E TRASPORTI

Nolo di autocarro leggero
( Euro quarantatrevirgolasessantotto )

2.02

Nolo di autocarro ribaltabile 2 assi
( Euro sessantavirgolazerozero )

2.03

Nolo di miniescavatore ql 25
( Euro cinquantacinquevirgolaventi )

2.04

Nolo di escavatore gommato 90 CV
( Euro settantaseivirgolasessantanove )

2.05

Nolo di spazzatrice
( Euro trentavirgolazerozero )

2.06

Nolo di minipala a ruote gommate 40 CV
( Euro cinquantaduevirgolaottantotto )

2.07

Nolo di Piattaforma da m. 10-15
( Euro trentacinquevirgolaquaranta )

2.08

Motosega in economia
( Euro ventinovevirgolaquarantasette )

2.09

Nolo di Piattaforma da m. 20-25
( Euro cinquantacinquevirgolazerozero )

2.10

Nolo di escavatore 50 ql
( Euro cinquantaseivirgolaventi )

2.11

Nolo di escavatore 88 ql
( Euro sessantavirgolazerozero )

2.12

Nolo di autocarro ribaltabile 3 assi

ora

€ 80,53

q per Km

€ 0,03

ora

€ 89,47

ora

€ 95,34

ora

€ 54,53

mc

€ 15,05

t

€ 14,36

t

€ 14,79

t

€ 16,60

mc

€ 11,40

q

€ 11,77

cad

€ 0,21

mc

€ 38,24

t

€ 60,00

t

€ 63,00

t

€ 120,00

( Euro ottantavirgolacinquantatre )
2.13

Trasporto
( Euro zerovirgolazerotre )

2.14

Nolo di Pala Meccanica Cingolata da 50 a 126
( Euro ottantanovevirgolaquarantasette )

2.15

Nolo di escavatore 200 ql
( Euro novantacinquevirgolatrentaquattro )

2.16

Nolo di miniescavatore ql 15
( Euro cinquantaquattrovirgolacinquantatre )
3

3.01

MATERIALI

Tout-venant
( Euro quindicivirgolazerocinque )

3.02

Stabilizzato di cava
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

3.03

Pietrisco 40/70
( Euro quattordicivirgolatrentasei )

3.04

Sabbia
( Euro sedicivirgolasessanta )

3.05

Inerti di recupero
( Euro undicivirgolaquaranta )

3.06

Cemento R325 in sacchi
( Euro undicivirgolaquaranta )

3.07

Mattone pieno comune
( Euro zerovirgolaventuno )

3.08

Pietrame grezzo per murature
( Euro trentottovirgolaventiquattro )

3.09

Conglomerato binder pezzatura mm 0/30
( Euro sessantavirgolazerozero )

3.10

Conglomerato usura pezzatura 0/10
( Euro sessantatrevirgolazerozero )

3.11

Conglomerato a freddo sfuso
( Euro centoventivirgolazerozero )

3.12

New Jersey in PE

cad.

€ 45,36

cad.

€ 39,00

q

€ 2,10

t

€ 12,02

cad.

€ 13,55

cad.

€ 10,14

mq

€ 0,068

mq

€ 0,109

mq

€ 0,068

mq

€ 1,131

( Euro quarantacinquevirgolatrentasei )
Latre in c.a.

3.13

( Euro trentanovevirgolazerozero )
3.14

Stabilizzato di cava (cumoli)
( Euro duevirgoladieci )

3.15

Stabilizzato riciclato
( Euro dodicivirgolazerodue )
Palo appuntito di castagno,diametro 20 cm, lunghezza 300 cm

3.16

( Euro tredicivirgolacinquantacinque )
Pertica di castagno diametro 20 cm, lunghezza 300 cm

3.17

( Euro diecivirgolaquattordici )
4

4.01

OPERE COMPIUTE

FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI di parcheggi e aiuole spartitraffico da
effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento dell'erba
(mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto fusto o
cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o con
attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza del
taglio non dovra? superare i 5 cm dal piano del terreno.
Nell'intervento e? compreso eventuale
spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero ed eventuali minime potature di
riforme di siepi.
( Euro zerovirgolazerosessantotto)

4.02

FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI per superfici fra 300 e 1.500 mq di aree a verdi
pubblich da effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con sminuzzamento
dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno di piante di alto
fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con decespugliatore o
con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza
del taglio non dovra? superare i 5 cm dal piano del terreno.
Nell'intervento e? compreso eventuale
spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero ed eventuali minime potature di
riforme di siepi.
( Euro zerovirgolacentonove)

4.03

FALCIATURA DI TAPPESI ERBOSI E PRATI per superfici fra 1.500 e 10.000 mq di aree a
verdi pubblich da effettuarsi con macchina a lama rotativa senza raccolta e con
sminuzzamento dell'erba (mulching), su terreno di qualsiasi giacitura, in presenza o meno
di piante di alto fusto o cespugliose e comprese eventuali riprese di aree marginali con
decespugliatore o con attrezzi manuali, la ripulitura iniziale delle aree da rifiuti di
qualsiasi natura. L'altezza del taglio non dovra? superare i 5 cm dal piano del terreno.
Nell'intervento e? compreso eventuale spollonatura delle alberature o di ceppaia di albero
ed eventuali minime potature di riforma di siepi.
( Euro zerovirgolazerosessantotto)

4.05

POTATURA MANUALE DI SIEPI di altezza inferiore di 180 cm, previa ripulitura dalla
vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato. Si misura lo sviluppo della siepe ((2 x lun x alt) +
(lun x lar)), una volta terminata l'operazione di potatura.
( Euro unovirgolacentotrentuno)

4.06

POTATURA MANUALE DI CESPUGLI FIORIERI E NON di altezze diverse, previa ripulitura
dalla vegetazione e dai rifiuti, compreso il carico ed il trasporto dei materiali di risulta ad
impianto di smaltimento autorizzato. Si misura la proiezione a terra del cespuglio una
volta terminata l'operazione di potatura.

mq

€ 4,467

mq

€ 0,781

mq

€ 0,836

mq

€ 1,066

mq

€ 1,067

mq

€ 1,269

mq

€ 0,205

mq

€ 0,109

( Euro quattrovirgolaquattrocentosessantasette)
4.07

POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza inferiore a 180 cm, eseguita con tosasiepi a
motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

( Euro zerovirgolasettecentottantuno)
4.08

POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza superiore a 180 cm, eseguita con tosasiepi a
motore compreso carburante, lubrificante, compreso l'onere per la ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei materiali ad impianto di smaltimento
autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

( Euro zerovirgolaottocentotrentasei)
4.09

POTATURA MECCANICA DI SIEPI di altezza inferiore a 180 cm, in scarpata o in area non
facilmente accessibile, eseguita con tosasiepi a motore compreso carburante, lubrificante,
compreso l'onere per la ripulitura dalla vegetazione e da rifiuti, il carico ed il trasporto dei
materiali ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore),escluso oneri.
L'altezza si intende misurata una volta terminata l'operazione di potatura.

( Euro unovirgolazerosessantasei)
4.10

POTATURA STRAORDINARIA DI RECUPERO DI SIEPI E CESPUGLI di altezza inferiore a
180 cm, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti
lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto
a impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata
l'operazione di potatura.

( Euro unovirgolazerosessantasette)
4.11

POTATURA STRAORDINARIA DI RECUPERO DI SIEPI E CESPUGLI di altezza superiore a
180 cm, con riduzione minima di cm 70 in altezza e cm 30 in larghezza in presenza di fusti
lignificati, da eseguirsi con strumenti a mano e a motore, previa ripulitura dalla
vegetazione e da rifiuti di qualsiasi genere, compreso consumi, raccolta, carico e trasporto
a impianto di smaltimento autorizzato. L'altezza si intende misurata una volta terminata
l'operazione di potatura.

( Euro unovirgoladuecentosessantanove)
4.12

FALCIATURA DI SCARPATE O PRATI da eseguirsi con decespugliatore a motore in
presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Compresa la raccolta dei materiali di risulta, il carico e il relativo trasporto ad impianto di
smaltimento autorizzato.
( Euro zerovirgoladuecentocinque)

4.13

FALCIATURA DI SCARPATE O PRATI da eseguirsi con decespugliatore a motore in
presenza o meno di piante cespugliose o di alto fusto, compreso la ripulitura iniziale.
Senza raccolta dei materiali di risulta.
( Euro zerovirgoladuecentonove)

TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con
trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso
le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui.

4.14

mq

€ 0,059

mq

€ 0,276

mq

€ 0,410

mq

€ 1,116

mq

€ 3,075

mq

€ 0,548

mq

€ 1,463

ml

€ 0,328

a corpo

€ 350,000

( Euro zerovirgolazerocinquantanove)

TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con
trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso
le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui, in scarpata stradale anche in
presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi).

4.15

TOS22_09.V ( Euro zerovirgolaventisette)
01.020.002

TRINCIATURA ERBA, piccoli arbusti, residui legnosi, sottobosco da eseguirsi con
trinciatutto portato da trattrice, fino allo sminuzzamento, con ripulitura iniziale, compreso
le rifiniture con decespugliatore. Senza raccolta dei residui, eseguita in svincoli e rampe
stradali, in presenza di ostacoli (quali ad esempi cartelli, pali della luce e alberi).

4.16

TOS22_09.V ( Euro zerovirgolaquarantuno)
01.020.003

4.17

TAGLIO DI MACCHIE E ROVI e altre vegetazioni con attrezzi manuali, falci e pennati e con
ausilio di decespugliatore e motosega. Compreso il carico ed il trasporto dei materiali di
risulta ad impianto di smaltimento autorizzato.
( Euro unovirgolacentosedici)

4.18

DISBOSCAMENTO E RIPOLITURA SOTTOBOSCO ANCHE IN PENDENZA, con abbattimento
di soggetti arbustivi e arborei, comprese tutte le operazioni manuali, con motosega,
decespugliatore e cippatrice; oltre alle operazioni di depezzatura, carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato. Compresa la pulizia iniziale e finale dell'area.

( Euro trevirgolazerosettantacinque)
4.19

SARCHIATURA DI AIUOLE per una prof. di cm 15 eseguita con mezzi manuali in qualsiasi
tipo di terreno, fino al completo sminuzzamento, previa eventuale estirpazione, taglio e
rimozione della vegetazione, compreso il ripristino di scoline, rincalzature varie,
tracciamento parcelle ecc..
( Euro zerovirgolacinquecentoquarantotto)

4.20

VANGATURA DI AIUOLE E SIEPI, ad una profondita? minima di cm 25 in qualsiasi tipo di
terreno agrario con completo interramento dei residui vegetali, concimi (da computarsi a
parte) incluso ogni onere per eventuale asportazione taglio e rimozione di piante,
livellamento, solchi d'acqua ecc, compresa la ripulitura iniziale.
( Euro unovirgolaquattrocentosessantatre)

4.22

PULIZIA DI ZANELLA O BORDO CORDONATO, asportazione di vegetazione e residui
terrosi. Da eseguirsi manualmente mediante l'utilizzo di zappe, raschietti, mestole e pala.
Compreso la raccolta del materiale di risulta, lo spazzamento della superficie interessata e
il trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato (compost o inceneritore), escluso i
costi di smaltimento e tributi, se dovuti.

TOS22_09.V (Euro zerovirgolatrentatre)
01.028.001

5

5.01

ONERI PER LA SICUREZZA

DELIMITAZIONI TEMPORANEE aree di cantiere/transenne

( Euro trecentocinquantavirgolazerozero)
5.02

CARTELLONISTISTA segnaletica di cantiere
a corpo

€ 350,000

a corpo

€ 150,000

a corpo

€ 150,000

a corpo

€ 150,000

( Euro trecentocinquantavirgolazerozero)
5.03

MEZZI ESTINGUENTI
( Euro centocinquantavirgolazerozero)

5.04

ONERI IN ECONOMIA per l'attivita? di organizzazione, gestione e coordinamento per la
sicurezza
( Euro centocinquantavirgolazerozero)

5.05

SERVIZIO DI GESTIONE DELLE EMERGENZE
( Euro centocinquantavirgolazerozero)

