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ELENCO  PREZZI 

I prezzi riportati nel presente elenco sono rilevati dal listino Regionale dei 
Prezzi delle Opere Pubbliche approvato con Delibera n.905 del 07/06/2017 della 
Giunta della Regione Puglia pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia 
Anno  

Per quanto sopra, affianco all’articolo di E.P., è riportato il riferimento 
dell’articolo corrispondente dell’elenco prezzi. Il prezzo dell’Art.7 è riveniente da 
indagine di mercato eseguita presso alcune discariche autorizzate allo smaltimento di 
terre e rocce da scavo della provincia di Taranto. 
 

Art. 1 (rif. 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 

Prezzo di applicazione al mq. € 1,38 (euro Uno/38) 

 

Art. 2 (rif. Cap. E 01.22) 

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. 

Art. 2a -per prof. da 0 a 2 mt - Prezzo di appl.  al mc. € 4,85 (euro Quattro/85)  

Art. 2b -per prof. da 2 a 4 mt - Prezzo di appl.  al mc. € 5,41 (euro Cinque/41) 

 

Art. 3 (rif. Cap. E 04.11a) 

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla 

UNI EN 206-1, per strutture non precompresse idrauliche (sponde di canali, vasche 

non interrate per il contenimento di liquidi, sponde di contenimento di torrenti, briglie, 

etc.) in contatto con acque non contenenti anidride carbonica aggressiva ovvero con 

una concentrazione massima di 40 mg/l, situate in clima rigido, Classe di consistenza 

S3, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, aggregati non gelivi F2, F4 o MS25; escluso ogni 

altro onere: in Classe di esposizione ambientale XF3 (UNI 11104).  

- classe di resistenza a compressione minima C25/30 

Prezzo di applicazione al mc. €. 146,10 (euro Centoquarantasei/10) 
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Art. 4 (rif. Cap E01 31.) 

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

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

distanza di km 10, compreso il carico e lo scarico, lo spianamento e l’eventuale 

configurazione del materiale scaricato, con esclusione degli oneri di conferimento a 

discarica.  

Prezzo di applicazione    al mc € 12,50 (euro Dodici/50)  

 

Art. 5 (rif. Cap E01 32.) 

Maggior onere per il trasporto a discarica dei materiali di risulta per ogni km in 

più oltre i 10 previsti 

Prezzo di applicazione al mc/ Km  € 1,50 (euro uno/50) 

 

Art. 6 (rif. Cap. E 01.33n) 

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. 

152/2006 e s.m.i.) debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del 

modulo da formulario alla Direzione Lavori risulterà evidenza oggettiva dello 

smaltimento avvenuto autorizzando la corresponsione degli oneri a seguire. Il 

trasportatore è pienamente responsabile della classificazione dichiarata.  

Materiale proveniente dagli scavi, privo di impurità 

Prezzo di applicazione al mc € 10,50 (euro dieci/50) 

 

Art. 7 (rif. Cap. E 01.34) 

- Onere per esecuzione analisi rifiuti, inerti non inquinanti. 

Prezzo di applicazione cad. € 470,00 (euro Quattrocentosettanta/00) 
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