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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 aggiornato all'anno 2014  

applicando l'indice di variazione ISTAT pari all'1,3% e dall'elenco del 

Provveditorato Interregionale alla OO.PP. di Puglia, Basilicata e 

Campania anno 2011 ad oggi in vigore, giusta decreto del Provveditore 

alle OO.PP. del 30.06.2015 n.435. 

Per quanto sopra, affianco all'articolo di E.P. è riportato il riferimento 

dell'articolo corrispondente dell'elenco prezzi. 

 

 

 

ART. 1    (riferimento cap. E 01.19 a) 

 

Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza escluse le 

materie luride, anche in presenza d'acqua, in canali scoperti rivestiti e 

non, compresa la configurazione del fondo e delle pareti in c.l.sl. ed in 

terra, 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 media 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. 

 

nell' esplicito: 

 

Manutenzione di corsi d’acqua naturali regimati, canali e collettori di bonifica di 

qualsiasi dimensione e struttura, mediante rimozione di interrimenti di materiali di natura 

melmosa e di materiale di sedime di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti 

solidi naturali e/o artificiali di qualsiasi dimensione e natura, previa rimozione di rifiuti 

solidi urbani inorganici (carcasse di auto, di elettrodomestici, copertoni, macerie, 

spazzatura in genere, ecc.) o rivenienti da pratiche agricole (sacchi di plastica, teloni 

di copertura vigneti, contenitori di anticrittogamici ed antiparassitari, recipienti di 

concimi, ecc.), compreso taglio e sfalcio di qualsiasi tipo di vegetazione infestante che 

sia d’intralcio al regolare deflusso delle acque, sia in alveo che sulle sponde e 

banchine golenali, da eseguirsi anche in acqua a qualsiasi profondità ed altezza, con 

mezzi meccanici idonei e/o macchinari particolari e non usuali (escavatore tipo 
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“Dragline” o tipo “Ragno”, motobarca diserbatrice, Bob-cat, macchine operatrici 

gommate anche attrezzate di benne speciali, ecc.), compreso l’eventuale 

approfondimento dei letti dei canali in terra e la profilatura e rifinitura a mano delle 

scarpate e dei fondi, compreso la rimozione degli interrimenti, della vegetazione, dei 

rifiuti solidi, dei trovanti naturali e/o artificiali e quant’altro necessario al deflusso delle 

acque sotto e dentro le opere d’arte di attraversamento (ponti, tombini, cavalcafossi, 

ecc.), compreso la sistemazione delle sponde, piani golenali e corpi arginali, con le 

relative piste di servizio, mediante sfalcio e taglio a raso di ogni tipo di vegetazione, 

risagomatura e riprofilatura delle scarpate, ripristino e ricostituzione argini e piste di 

arginali, ricarica e chiusura erosioni con materiale riveniente dagli scavi, se idoneo, 

ovvero di cava, rimozione di rifiuti inorganici solidi urbani o di tipo agricolo (sacchi di 

plastica, teloni di copertura vigneti, contenitori di anticrittogamici ed antiparassitari, 

recipienti di concimi, residui da potature, ecc. 

espurgo di materiali per profondità da m 0 a 2 mt. 

I volumi dell'espurgo sono stati stimati in base agli interrimenti medi 

 

Al metro cubo     €./mc.  4,62 

 

ART.2 (riferimento cap. A1.009a listino Provveditorato OO.PP.) 

 

Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q.li, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato 

a m3 di volume effettivo di scavo per ogni km. percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica: per trasporti fino a 10km. 

 

Si considera la stima dei volumi di interrimento per la configurazione del fondo e 

delle pareti, paleggio del materiale a uno o più sbracci, il tiro in alto e la ricolmatura e 

la risagomatura delle scarpate 

 

Al metro cubo/Kilometro              €.  mc./km.  0,72 

 

 

ART.2 bis (riferimento cap. A1.009b listino Provveditorato OO.PP.) 
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Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale 

proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con 

portata superiore a 50 q, compreso lo spandimento e livellamento del 

materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Valutato 

a m³ di volume effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra 

cantiere e discarica: per ogni km in più oltre i primi 10km. 

 

Al metro cubo/Kilometro              €.  mc./km.  0,57 

 

 

ART. 3              (riferimento 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 dovra' necessariamente essere 

attestata alla D.LL. al fine della corresponsione degli oneri 

 

Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità. 

Al metro cubo     €./mc.  13,00 

 

ART. 4                    (riferimento cap. OI 02.14) 

 

Taglio raso terra di bassa macchia palustre, paglie e rovi, canne, 

tamerici, salici ed altri arbusti legnosi, eseguito in acqua o 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 
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Al metro quadrato     €./mq.  1,00 

 

 

ART. 5      (riferimento cap E 04.01.b)  

 

  Fornitura e posa in opera di calcestruzzo per strutture non 

armate prodotto con un  processo industrializzato. Classe di consistenza 

al getto S3, D max aggregati 32 mm., CI 0.4; escluso ogni altro onere. 

 

nell' esplicito: 

 

Ripristino del rivestimento di fondi e scarpate in calcestruzzo fornito e gettato in 

opera per lo spessore medio di cm. 15, della sezione rivestita del canale, vibrazione e 

stuccatura dei giunti con mastice bituminoso, se prescritto dalla D.L., e quant'altro 

necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni 

della Direzione Lavori. 

 

Classe di resistenza a compressione minima C12/15    €./mc.  109,95 

 

 

 ART. 6      (riferimento cap  0I.02.12) 

  Abbattimento di un albero di diametro non inferiore a cm. 15, compreso 

estirpamento delle ceppaie e l'allontanamento di esse dalla sede del lavoro, tenuto 

presente il recupero del legname che rimane di proprietà dell'Impresa. 

 

Cadauno     €./cad.  4,86 

 

 

 ART. 7      (riferimento cap  E 01.31a) 

  Onere per esecuzione analisi rifiuti, inerti non inquinanti. 

 

 Cadauno     €./cad.  455,85 

 


