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Interventi idraulici a salvaguardia del corretto regime idraulico del torrente Cormor in comune di Tavagnacco

Elenco dei Prezzi

COD.E.P. DESCRIZIONE U.M. PREZZO
Euro

A.4.10.5 Compenso per lo smaltimento in discarica autorizzata di materiali provenienti da 
scavi e/o demolizioni non ritenuti idonei dalla D.L. per il loro reimpiego. 
Tale compenso, comprensivo ove previsto del tributo speciale provinciale, sarà 
corrisposto dietro consegna dell'esemplare del formulario di identificazione redatto 
conformemente alle disposizioni emanate dall’ente competente in materia di rifiuti. 
Detto formulario varrà quale identificativo delle quantità da contabilizzare. 

A.4.10.5.10 materiale incoerente, limi, argille ecc. 

(Euro  cinque/00) m³ 5,00

S.20.10.5 SERVIZIO IGIENICO CHIMICO PREFABBRICATO 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di 
servizio igienico chimico prefabbricato autopulente delle dimensioni esterne di circa 
115x115x240 cm, peso a vuoto di circa 70 kg e completo di serbatoio della capacitˆ 
di circa 250 litri. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico, 
ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, ogni genere di allacciamento 
alle reti tecnologiche, le pulizie periodiche, lo sgombero a fine cantiere, la raccolta 
differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica 
autorizzata del materiale di risulta, l’indennità di discarica, il puntuale e scrupoloso 
rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili ed in 
particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive modifiche e 
quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la durata del 
cantiere. 
E' esclusa la sola predisposizione del piano di posa che sarà valutata 
separatamente. 

S.20.10.5.5 per il primo mese o frazione 

(Euro  duecentoquindici e quaranta centesimi) cad 215,40

S.20.10.100 UFFICIO PREFABBRICATO 310x240x240 cm 
Nolo, su piano opportunamente predisposto per tutta la durata del cantiere, di ufficio 
prefabbricato delle dimensioni esterne di circa 310x240x240 cm costituito da 
struttura portante in acciaio, pannelli sandwich di tamponamento e copertura dello 
spessore minimo di 40 mm, partizioni interne, serramenti interni ed esterni in 
alluminio, pavimento vinilico e completi di tutte le distribuzioni impiantistiche. 
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il carico e lo scarico 
ogni genere di trasporto, il posizionamento in cantiere, tutti gli allacciamenti 
impiantistici, le pulizie, il ritiro del materiale di risulta, periodiche il puntuale e 
scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri 
edili ed in particolare il D.Lgs. 09.04.2008 N. 81 aggiornato con le successive 
modifiche e quanto altro necessario per dare il prefabbricato in efficienza per tutta la 
durata del cantiere. 
Sono escluse la predisposizione del piano di posa e l'arredo dell'ufficio che saranno 
valutati separatamente. 

S.20.10.100.5 per il primo mese o frazione 

(Euro  duecentosettantasei e trenta centesimi) cad 276,30

10.5.WK1.11 Esecuzione di un inerbimento con idroseminatrice, in luogo accessibile con mezzi 
meccanici, con fornitura di miscuglio di semi di piante erbacee selezionati in ragione 
di 30 g/m² , concime, collante. 

10.5.WK1.11.A Superfici fino a 5000 m² 

(Euro  uno e cinquantuno centesimi) m² 1,51

10.5.WK2.07 Esecuzione di decespugliamento di scarpate stradali o fluviali invase da rovi, arbusti 
ed erbe infestanti, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. 

10.5.WK2.07.C Per scarpate fluviali, compresa la coppatura o la trinciatura sul posto del materiale di 
risulta 

(Euro  uno e cinquantatre centesimi) m² 1,53
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10.5.WK2.19 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo. 

10.5.WK2.19.A Altezza fino a 12 m 

(Euro  centoquarantacinque e due centesimi) cad 145,02

10.5.WK2.19 Esecuzione di abbattimento di alberi adulti a chioma espansa in parchi e giardini. 
Intervento comprensivo di ogni onere, macchina operatrice, attrezzatura, raccolta e 
conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere dello smaltimento e della 
rimozione del ceppo. 

10.5.WK2.19.C Altezza oltre 16 fino a 23 m 

(Euro  quattrocentotredici e quarantasette centesimi) cad 413,47

11.8.CP1.06 Scavo e movimentazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza, eseguito in 
ambito fluviale con l'impiego di mezzi meccanici di qualsiasi genere (escavatore, 
bulldozer per compattamento materiale, ecc.), da eseguirsi anche in presenza 
d'acqua secondo le sagome di progetto, per la creazione di nuovi canali di 
scorrimento, compreso l'onere del taglio della vegetazione eventualmente presente, 
l'estirpazione delle ceppaie, la successiva sistemazione del materiale (riempimento 
bassure, ridosso sponde in erosione, ecc.) nelle aree di cantiere specificate negli 
elaborati progettuali, ovvero indicate dalla D.L., compresa la profilatura e sagomatura 
delle scarpate nonchè il carico, il trasporto e il deposito del materiale scavato fuori 
dall'ambito del cantiere in aree reperite a cura dell'appaltatore, per successivo 
reimpiego su aree indicate dalla stazione appaltante, ovvero alla pubblica discarica, 
esclusa indennità di discarica. Misurazione dalla sezione di prelievo fino alla 
distanza di 30 km. Ogni onere compreso per dare l'opera terminata a perfetta regola 
d'arte. 

(Euro  quattro e sessantasei centesimi) m³ 4,66

14.2.CE6.01 Fornitura e posa in opera di pietrame compatto, non gelivo proveniente da cava di 
prestito, per ricarico o formazione di scogliere o platee di dissipazione sagomate 
secondo progetto, compresi e compensati nel prezzo l'onere per l'utilizzo di qualsiasi 
mezzo meccanico per il recupero, la messa in opera, la sistemazione regolare del 
paramento, eseguita anche a mano per le parti emergenti il livello acqua, l'eventuale 
indennità di deposito. Compreso l'intasamento con materiale di minor pezzatura di 
quello previsto con al tolleranza massima del 15%. Ogni onere compreso per dare 
l'opera terminata a regola d'arte. 

(Euro  quarantuno e dodici centesimi) t 41,12

99.1.AB1.01 Fornitura di pacchetto di medicazione rispondente all'art. 29 del D.P.R. 303/56 e art. 
1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 flacone di disinfettante da 
250 cc, 1 pomata per scottature, 2 bende garza di altezza 5 cm, 1 benda garza di 
altezza 7 cm, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio di 
forbici, 2 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 paia 
di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante 
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 1 rocchetto di cerotto da 2,5 cm per 5 m, 20 
cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 confezione di ghiaccio istantaneo, 2 sacchetti di 
polietilene monouso, 1 termometro clinico e 1 elenco del contenuto. 

(Euro  cinquanta e tredici centesimi) cad 50,13

99.1.AB1.02 Fornitura e posa in opera di cassetta di pronto soccorso rispondente all'art. 29 del 
D.P.R. 303/56 e art. 1 D.M. 28/07/58 contenente: 1 flacone di sapone liquido, 1 
flacone di disinfettante da 250 cc, 1 pomata per scottature, 1 confezione da 8 bende 
garza assortite, 10 garze sterili 10x10 cm, 1 flacone di pomata antistaminica, 1 paio 
di forbici, 5 sacchetti di cotone da 50 g, 5 garze sterili 18x40 cm, 2 confezioni da 2 
paia di guanti in vinile, 2 flaconi di acqua ossigenata, 1 flacone di clorossidante 
elettrolitico, 1 pinzetta sterile da 13 cm, 1 pinzetta sterile da 9 cm, 2 rocchetti di 
cerotto da 2,5 cm per 5 m, 2 confezioni da 20 cerotti 2x7 cm, 2 lacci emostatici, 1 
confezione di ghiaccio istantaneo, 5 sacchetti di polietilene monouso, 1 termometro 
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clinico, 4 teli triangolari 96x96x136 cm, 1 bisturi monouso sterile, 1 bacinella 
reniforme, 4 stecche per frattura, 1 confezione da 10 siringhe sterili da 10 cc, 2 
mascherine con visiera, 1 confezione di benda tubolare a rete, 1 coperta isotermica 
oro/argento, 1 apribocca, 1 cannula e 1 elenco del contenuto. 

(Euro  ottantotto e novantaquattro centesimi) cad 88,94

99.1.AH2.01 Esecuzione di recinzione di cantiere alta 200 cm, eseguita con tubi da ponteggio 
infissi su plinti in magrone di calcestruzzo e rete metallica elettrosaldata. Compreso 
il fissaggio della rete metallica ai tubi, lo smontaggio ed il ripristino dell'area 
interessata dalla recinzione. 

99.1.AH2.01.A Prezzo primo mese 

(Euro  sette e ottanta centesimi) m² 7,80

99.5.AA3.01 Compenso per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS) dell'Impresa 
Appaltatrice in relazione al singolo cantiere interessato, quale piano complementare 
di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) allegato al contratto. 

(Euro  millesessantacinque e quarantasei centesimi) cad 1 065,45
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