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D E S C R I Z I O N E D E L L' A R T I C O L O

Costo orario operaio agricolo specializzato orario feriale diurno dalle ore 6.00 alle ore 22.00.
euro (ventiotto/00)

B002.01

Camion con portata fino a 200 q.li con cassone ribaltabile, dotato di gru idraulica della portata fino a 30 q.li. Compreso quota parte
consumi e conducente
euro (settantasette/60)

B002.02

Camion con portata inf. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente.
euro (quarantacinque/00)

B002.03

Camion con portata sup. a q.li 120 compreso quota parte consumi e conducente.
euro (cinquantasette/00)

B005.03

Pala meccanica semovente su ruote gommate, completo di attrezzatura anteriore e posteriore compreso quota parte consumi e
conducente.
euro (sessantaquattro/30)

B005.04

Trattore con trincia con sbraccio da 7.00 a 13.00 metri . Compreso quota parte consumi e conducente
euro (cento/00)

C002.01

Fornitura di terrone vegetale per aiuole, compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L.
euro (uno/00)

C002.02

Fornitura di diserbante compreso onere del carico, trasporto e scarico sul luogo indicato dalla D.L.
euro (diciotto/00)

D020.02.03 Rasatura di banchine laterali alla corsia stradale da eseguirsi dal margine della carreggiata fino al ciglio del fosso per qualsiasi spessore
da effettuarsi con apposita fresa livellante , compreso il recupero e lo stendimento del terreno di resulta in loco, e/o lo stendimento di
quello in eccesso, il tutto eseguito con le adeguate pendenze per consentire il deflusso delle acque meteoriche. il materiale non
utilizzato dovrà essere caricato,trasportato e scaricato a pubblica discarica, durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere apposta la
segnaletica secondo il nuovo codice della strada, con impiego anche di eventuali movieri. Compreso onere di discarica.
euro (centoquarantacinque/00)

D040.01

Sfalcio meccanizzato di erba in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, eseguito mediante l'impiego di trattore
dotato di attrezzature trincianti, posteriori o su sbraccio fino a 4 m, per qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, compreso
rifilatura con decespugliatore intorno a pali e/o opere stradali, soffio dell'erba tagliata, formazione del cantiere mobile con segnaletica e
relativo personale occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso carico, trasporto
e scarico del materiale di resulta alla discarica autoizzata e compreso onere di discarica.
euro (zero/12)

D040.02

Taglio erba e decespugliamento in corrispondenza di banchine scarpate ed altre pertinenze stradali, quando non è possibile lo sfalcio
meccanizzato con trattore e trincia, con qualsiasi larghezza di scarpate ed altre pertinenze, in presenza di traffico, adottando ogni
cautela in materia di sicurezza, eseguito a mano o con mezzi meccanici, con pulizia di zanelle ed altre adiacenze cementate, compresa
la rimozione del materiale, soffio dell'erba tagliata ed ogni onere anche per l'eventuale fornitura, posa e rimozione di segnaletica mobile
occorrente secondo il codice della strada adottando ogni cautela in materia di sicurezza e compreso l'onere dei movieri a terra per la
regolamentazione del traffico. Compreso carico, trasporto e scarico del ,materiale di resulta alla discarica autorizzata. Compreso onere
di discarica .
euro (zero/38)

D040.03

Asportazione di foglie e le risultanze dei tagli dei tappeti erbosi da eseguirsi a mano o con macchine aspiratrici compreso carico e
trasporto e scarico al centro di smaltimento. Compreso onere di discarica.
euro (zero/10)

D040.05

Oneri di smaltimento di materiale di scavo di banchine stradali e fosse stradali compreso carico, trasporto e scarico in discarica
autorizzata, con adeguato formulario smaltimento rifiuti.
euro (centoventicinque/00)

unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

ora

28,00

ora

77,60

ora

45,00

ora

57,00

ora

64,30

ora

100,00

q.le

1,00

Kg

18,00

km

145,00

mq

0,12

mq

0,38

mq

0,10

Tonn.

125,00
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