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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
01.01.03

Operaio qualificato. Perzzo senza utili e S.G.
euro (ventisette/19)

h

27,19

Nr. 2
01.01.04

Operaio Comune. Prezzo senza utili e S.G.
euro (ventiquattro/63)

h

24,63

Nr. 3
104

TORRENTE MERULA
Lavori di pulizia dell'alveo del Torrente Merula
nel tratto evidenziato negli elaborati progettuali.I lavori consistono nella completa pulizia dell'alveo e delle sponde, di tutto il
materiale vegetazione, con il taglio di arbusti vari, vitalbe, piante lianose, rovi, canne, taglio selettivo di alberi di piccolo medio ed alto fusto, rimozione e taglio di tronchi e ramaglie e per quanto possibile estirpazione dei ciocchi, il tutto sia a mano
che con impiego di mezzi meccanici (decespugliatori, motoseghe, fresatrici, escavatori, trattori, pale meccaniche ed ogni altro
mezzo con esclusione di mezzi cingolati).Il materiale di risulta dovrà essere caricato su mezzo meccanico e trasportato in
discarica autorizzata più vicina, a spese della ditta esecutrice dei lavori che dovrà esibire al termine dei lavori le bolle di
discarica. Dovrà essere eseguito per tutto il tratto interessato dai lavori, lo spianamento ed il livellamento del materiale litoide,
rispettando le dovute pendenze, come da elaborati grafici allegati e secondo le indicazioni della D.L., con l'impiego di appositi
mezzi meccanici (escavatori, ruspe pale meccaniche esclusi mezzi cingolati), per consentire un regolare deflusso delle
acque.La pulizia dell'alveo in corrispondenza delle briglie dovrà essere realizzata senza compromettere la stabilità delle stesse,
realizzando sul lato valle la formazione di stramazzo che non dovrà superare gli 80,00 (ottanta) cm dal filo quota del terreno,
procedendo alla sistemazione dei massi naturali e/o artificiali se presenti.Pertanto il lavoro dovrà essere eseguito con estrema
cura, compresa ogni eventuale riparazione in caso di rottura.Dovrà essere eseguita la pulizia di ogni scarico di Rii o canali
acque bianche, incidenti nel tratto di Torrente oggetto dei lavori, con la sostituzione di eventuali tratti di tubazione di scarico in
caso di rottura. Compresa l'eventuale rimozione e smaltimento di materiali presenti nell'alveo quali plasticha, gomma,
materiale ferroso, etc. Compresa altresì la realizzazione di rampe e piste di accesso provvisorie per consentire il passaggio dei
mezzi e la loro rimozione al termine dei lavori.
euro (centocinquantaunomilatrecentotrentanove/29)
cadauno

151´339,29

Nr. 4
25.1.20.40

Noleggio autocarro oltre 18,0 t.
euro (ottantatre/60)

h

83,60

Nr. 5
25.2.10.30

Noleggio pala meccanica gommata o cingolata da 22 t a 27t
euro (centotrentadue/61)

h

132,61

Nr. 6
25.2.5.40

Noleggio escavatore da 20 a 30t
euro (centodiciannove/26)

h

119,26

Nr. 7
26.1.20.20

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi
oneri di discarica. Fino alla distanza di un Km carico con mezzi meccanici. Prezzo senza utili e spese generali.
euro (quattro/38)

m3

4,38

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi
oneri di discarica. per ogni frazione o km o frazione in più oltre il primo , fino a 10 km. Prezzo senza utili e spese generali.
euro (zero/55)

m3/km

0,55

Trasporto alla pubblica discarica di materiali di risulta da scavi e/o demolizioni, misurato su autocarro in partenza, esclusi
oneri di discarica. Per ogni km o frazione in più da 10.01 Km a 20 Km. Prezzo senza utili e spese generali.
euro (zero/36)

m3/km

0,36

m3

29,60

Nr. 8
26.1.20.30

Nr. 9
26.1.20.50

Nr. 10
26.2.40

Discarica di Imperia, valutazione a mc su automezzo. Prezzo senza utili e spese generali.
euro (ventinove/60)
Data, __________
Il Tecnico
Ing. Paolo Ferrari
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