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Num.Ord.
TARIFFA

Nr. 1
16.ER.185

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

Fornitura e posa in opera di stuoia biodegradabile su terreno precedentemente livellato, seminato e concimato, comprese graffe di
fissaggio o picchetti di legno nel numero e nelle dimensioni indicate nel c.s.a. e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola
d'arte: stuoia in paglia
euro (quattro/80)

unità
di
misura

m²

4,80

t

20,00

Nr. 2
AN.PR.02

Raccolta e smaltimento materiale di risulta
euro (venti/00)

Nr. 3
AN.PR.04

Salto di fondo in massi nat. intasato con cls. La lavorazione si intende completa di quanto necessario per dare l'opera finita a regola
d'arte e comunque secondo le indicazioni del direttore dei lavori.
euro (cinquecento/00)
cadauno

Nr. 4
AN.PR.05

Fornitura e trasporto di terra sciolta scevra da materiale vegetale e lapideo di qualsiasi natura.
euro (diciotto/00)

PREZZO
UNITARIO

500,00

m3

18,00

Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo comprese rimozione piante franate in alveo, scarico dei cigli golenali
Nr. 5
TOS15_16.A pericolanti o aventi scarpate eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di cigli franati, trasporto del materiale di risulta
05.011.001 ritenuto idoneo nell'ambito di cantiere. per lunghezza di scarpate fino a 8 m, con pendenza 1/2
euro (uno/58)

m²

1,58

Nr. 6
Scavo a larga sezione obbligata eseguito con mezzi meccanici, compreso accatastamento nell'ambito del cantiere, in terreni sciolti fino
TOS16_01.A alla profondità di m 1,50
04.002.001 euro (cinque/58)

m³

5,58

Nr. 7
Gabbionata con gabbioni a scatola in rete metallica con maglia esagonale di 8x10 cm a doppia torsione, compreso tiranti di ancoraggio
TOS16_14.R per ogni metro di lunghezza del gabbione, cuciture di chiusura, materiale metallico, pietrame di pezzatura 20x30 cm per riempimento e
08.001.001 formazione della facciavista assestata a mano; esclusi eventuali scavi, movimenti di terra, aggottamenti ed opere provvisionali. zincoalluminio, dimensioni m 2,00x1,00x1,00, filo d. 2,7 mm
euro (novantatre/03)

m³

93,03

Taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva fino al diametro di cm 15, sia in piano che su scarpate, eseguito mediante
Nr. 8
TOS16_16.A l'impiego di trattrice gommata o cingolata equipaggiata con attrezzatura diserbo-decespugliatrice laterale o frontale; compreso:
03.001.002 allontanamento del materiale erbaceo ed arbustivo secondo indicazione di progetto. su superfici ad alta intensità vegetativa. Sono
esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (zero/26)

m²

0,26

Taglio raso di piante di alto fusto di qualsiasi specie ed altezza, compreso la rimozione delle ceppaie, sgombero e smaltimento di
Nr. 9
TOS16_16.A corpi estranei e rifiuti, compreso: sramatura e depezzatura dei fusti in tronchi da m 1, sistemazione della ramaglia di risulta in luoghi
03.005.001 idonei secondo le indicazioni della D.L., trasporto ed accatastamento dei tronchi ai bordi delle piste di accesso, il carico ed il
trasporto su autocarro in aree poste in sicurezza idraulica. di diametro alla ceppaia misurato ad un metro da terra compreso tra cm
15 e cm 40. Sono esclusi i costi di smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (cinquantasette/05)

cad

57,05

Scavo di sbancamento eseguito con mezzi maccanici a qualsiasi profondità in terreni sciolti. con accantonamento del materiale
Nr. 10
TOS16_16.A escavato nell'area di pertinenza del cantiere. Compresi gli oneri per la rimozione di trovanti rocciosi e/o relitti di murature fino a m3
04.002.002 0,50; lo spianamento del fondo di scavo; la regolarizzazione delle pareti e dei cigli; il deflusso o l'aggotto dell'eventuale acqua
presente fino ad un battente massimo di cm 20, l'estirpazione di ceppaie, gli oneri per le opere provvisionali quali le sbadacchiature
per scavi ad una profondità inferiore a 1,50 m, il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte. Sono esclusi i costi di
smaltimento e tributi, se dovuti.
euro (quattro/96)

m³

4,96

Scogliera con blocchi informi naturali, non gelivi, compatti e fortemente resistenti all'abrasione, approvvigionati da cave site a
Nr. 11
TOS16_16.B qualsiasi distanza, per l'esecuzione di opere di difesa sia longitudinali che trasversali, sotto e sopra il pelo dell'acqua; posti in opera
11.016.002 secondo gli allineamenti o livellette di progetto, con percentuale di vuoti non superiore al 15%, completamente intasati con
calcestruzzo C16/20 per strati non superiori a 80 cm. in massi del peso da 1 a 3 t
euro (cinquantaquattro/11)

m³

54,11

Escavatore cingolato con attrezzatura frontale o rovescia con massa in assetto operativo di 20000 KG - 1 mese. I prezzi sono da
Nr. 12
TOS16_AT. intendersi al netto dell'IVA e fanno riferimento a listini di noleggiatori, con l'eventuale sconto applicato, consegnati franco cantiere
N01.001.205 senza altre maggiorazioni di qualsiasi natura. Macchine per movimento terra e accessori
euro (venticinque/83)

ora

25,83

Consumo carburanti, oli e altri materiali per macchine operatrici -da 10.000 kg a 25.000 kg - oltre 126 CV.
euro (trentasette/95)

ora

37,95

Autocarro ribaltabile con MTT 10000 Kg e pu 7000 Kg, 2 assi - 1 giorno (nolo a caldo). Nel prezzo del trasporto dei noli a caldo
è compreso il costo della mano d'opera del conducente, le assicurazioni di ogni genere, le spese per i materiali di consumo e ogni
altra spesa per dare il mezzo in pieno stato di efficienza. Anche nel caso dei trasporti i prezzi sono da intendersi al netto dell'IVA.
Autocarri, motocarri e trattori (MTT=Massa totale a terra, Pu Portata utile)
euro (sessanta/00)

ora

60,00

Nr. 13
TOS16_AT.
N01.100.902
Nr. 14
TOS16_AT.
N02.014.013

Operaio edile Specializzato. Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle
Nr. 15
TOS16_RU. Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto
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unità
di
misura

PREZZO
UNITARIO

M10.001.002 gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
euro (trentacinque/91)

ora

35,91

Operaio edile Qualificato. Prezzi orari del settore edile, desunti dalle analisi di costo minimo medio orario delle Tabelle
Nr. 16
TOS16_RU. Ministeriali per i dipendenti a tempo indeterminato. I prezzi comprendono: la retribuzione contrattuale; gli oneri di legge e di fatto
M10.001.003 gravanti sulla mano d'opera; il nolo e l'uso degli attrezzi di uso comune in dotazione agli operai.
euro (trentatre/38)

ora

33,38

Rosignano Marittimo, 23/02/2017
Il Tecnico
Geom. Christian Tognotti
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