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ELENCO  PREZZI 

I prezzi riportati nel presente elenco sono rilevati dall’ Elenco Regionale dei 
Prezzi delle Opere Pubbliche pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
Anno 2012. 

Per quanto sopra, affianco all’articolo di E.P., è riportato il riferimento 
dell’articolo corrispondente dell’elenco prezzi regionale. 

 

Art. 1  (rif. Cap. 0I 02.14) 

Tagli raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, tamerici, salici 

ed altri arbusti legnosi, eseguiti in acqua e all’asciutto, compreso il trasporto, 

l’ammucchiamento e la bruciatura delle materie di risulta ove consentito con 

esclusione delle aree ricadenti nei territori dei parchi naturali e/o "rete natura 2000" 

nelle quali è necessario eseguire la trinciatura e o triturazione del materiale di risulta 

Prezzo di applicazione al mq. €.  1,00  (Euro Uno/00) 

 

Art. 2  (rif. Cap. E 01.19a) 

Espurgo di materiale di qualsiasi natura e consistenza escluso le materie luride, 

anche in presenza di acqua, in canali scoperti rivestiti e non compresa la 

configurazione del fondo e delle scarpate, paleggio del materiale a uno o più sbracci, 

il tiro in alto, il deposito in cumuli sui cigli, il successivo trasporto a riempimento o 

in rilevato fino alla distanza di m. 50 oppure il trasporto fino al sito di carico sui 

mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza, eseguito con mezzi meccanici. 

per espurgo di materiale per profondita' da 0 a 2 mt 

Prezzo di applicazione  al mc. €.  4,62  (Euro Quattro/62) 

 

Art. 3  (rif. Cap. E 01.27) 

Trasporto con qualunque mezzo a discarica di materiale di risulta di qualunque 

natura e specie purché esente da amianto, anche se bagnato, fino ad una distanza di 

km.10, compreso gli oneri di discarica, il carico e lo scarico, lo spianamento o 

l’eventuale configurazione del materiale scaricato in discarica autorizzata. 

Prezzo di applicazione    al mc. €.  11,00  (Euro Undici/00) 
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Art.4  (rif. Cap. E 01.30p) 

Smaltimento di materiale da demolizioni e rimozioni privo di ulteriori scorie e 

frammenti diversi. il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi da conferire 

alla discarica autorizzata. L'attestazione dello smaltimento dovrà necessariamente 

essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti (ex D.Lgs. 

22/97 e s.m.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del 

modulo da formulario alla D.LL. risulterà evidenza oggettiva dello smaltimento 

avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il trasportatore è 

pienamente responsabile della classificazione dichiarata.  

Prezzo di applicazione    al mc. €.  10,00  (Euro Dieci/00) 


