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ELENCO PREZZI UNITARI.
I prezzi unitari lordi, in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati sono quelli
contenuti nel presente elenco.
I prezzi unitari riportati si intendono comprensivi di ogni onere incluso quello per la
sicurezza, spese generali ed utile d’impresa.
I prezzi unitari non comprendono l’IVA.
Tali prezzi si intendono accettati dall’appaltatore in base a calcoli di sua convenienza.
I prezzi unitari sono desunti dal prezziario Regionale.
ELENCO PREZZI UNITARI - A) MANO D’OPERA.
I prezzi della mano d’opera per eventuali lavori in economia saranno quelli desunti dalle
tabelle del Genio Civile di Udine vigenti alla data della prestazione, aumentati per spese
generali e per utile d’impresa.
ELENCO PREZZI UNITARI - B) NOLI E TRASPORTI
I prezzi unitari per noli e trasporti saranno desunti dal prezziario Regionale.
ELENCO PREZZI UNITARI - C) MATERIALI
I prezzi unitari per materiali saranno desunti dal prezziario Regionale.
ELENCO PREZZI UNITARI - D) OPERE COMPIUTE
Art. 10.5.WK1.03 - TAGLIO DEL TAPPETO ERBOSO SU BANCHINE STRADALI
Esecuzione di taglio erba su banchine stradali senza raccolta con trattrice munita di braccio
idraulico ed attrezzo trinciatore-sfibratore della larghezza di lavoro di 0,8-1,2 m e completamento
manuale del taglio ove occorra. Compreso decespugliamento infestazioni erbose per le scarpate,
ceduazione e/o rimozione di ceppaie anche in alveo e ceduazione di piccole piante di disturbo e/o
in alveo.
A) per tratte fino a 5000 m.
AL MQ. € 0,31 (Diconsi Euro Zero/31)
Art. 11.7.CP1.01 - SCAVO DI RIPROFILATURA IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA
Esecuzione di scavo per riprofilatura ed espurgo del materiale franato sul fondo di canali
consorziali per il ripristino della cunetta di fondo alle quote originarie, previa verifica delle quote
naturali esistenti al fine di mantenere il senso di deflusso delle acque già in essere - mediante
scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza, con volumi compresi tra 0,5 e 1 m³/m. al fine di
ottenere l'officiosità idraulica del capofosso, ad esclusione della roccia tenera e della roccia dura
da mina, asciutto o bagnato, anche in presenza d'acqua di qualsiasi natura, provenienza ed entità,
con idoneo mezzo meccanico già in cantiere, previo asporto e trasporto a rifiuto di eventuali
ceppaie o altro materiale di qualsiasi genere che ne riduca la sezione teorica del canale - per
qualsiasi quantità.
Compreso il successivo estendimento del materiale di spurgo di risulta depositato - entro 30 m.
dalla sponda; compreso lo smaltimento di eventuali materiali di escavo in conformità alle norme di
legge. in caso di impossibilità di deposito e stendimento del materiale a lato del canale lo stesso
materiale sarà trasportato e conferito in discarica autorizzata posta a qualsiasi distanza, ovvero
compreso il carico ed il trasporto alle pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente
compresa l'indennità di discarica o deposito .
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
AL M. € 3,80 (Diconsi Euro Tre/80)
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Art. 11.7.CP1.05 - SCAVO DI FONDAZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA ESEGUITO
A MANO
Esecuzione di scavo a mano per la pulizia delle tubazioni relative agli accessi ai fondi in terreno
di qualsiasi natura e consistenza compresa la roccia tenera, i conglomerati, le marne ed i trovanti
di volume inferiore a 0,5 m³, asciutto o bagnato, anche in presenza di acqua di qualsiasi natura,
provenienza ed entità, per profondità fino a 2 m rispetto al piano di sbancamento, compreso lo
sterro di arbusti e ceppaie, il recupero dello scotico, l'aggottamento delle acque, il carico e il
trasporto nell'ambito del cantiere dell'idoneo materiale di risulta, scotico compreso, a
ritombamento o in rilevato, perfettamente sagomato e compattato, ovvero il carico e trasporto alle
pubbliche discariche del materiale non idoneo od eccedente compresa l'indennità di discarica o
deposito.
A) Anche in presenza d'acqua (tirante d'acqua fino a 20 cm)
AL MC. € 51,37 (Diconsi Euro Cinquantuno/37)
Art. 11.7.CP1.10 - SPURGO E PULIZIA TUBI ZONA ATTRAVERSAMENTO ACCESSO AI FONDI
Spurgo e pulizia dei tubi in cls. per disotturazione tubi di qualsiasi diametro relativi agli
attraversamenti per gli accessi ai fondi (larghezza da m. 4 a m. 6) eseguito con opportuni mezzi e
compreso lo spurgo delle tubazioni mediante l'utilizzo con idrospurghi, compreso ogni onere per il
trasporto e conferimento del rifiuto all'impianto, a qualsiasi distanza.
A) Spurgo e pulizia tubi attraversamenti ai fondi
CAD. € 200,00 (Diconsi Euro Duecento/00)
Art. 11.7.CP1.11 - SOSTITUZIONE TUBAZIONI DANNEGGIATE ZONA ATTRAVERSAMENTO
ACCESSO AI FONDI
Sostituzione di tubazioni in CA danneggiati nelle zona attraversamenti per gli accessi ai fondi,
mediante scavo con mezzi meccanici per la rimozione della vecchia tubazione, ricalibratura della
sezione e sostituzione con nuova tubazione in cemento del diametro di circa cm. 50 per la
lunghezza necessaria , il reinterro con terreno proveniente da scavo, la sistemazione della zona e
compreso ogni onere per il trasporto e conferimento del rifiuto alle discariche autorizzate ed ogni
altro onere.
A) Sostituzione tubazioni danneggiate – da ml. 4 a ml. 6
A CORPO. € 1300,00 (Diconsi Euro Milletrecento/00)
Art. 11.7.CP1.15
Oneri per la sicurezza comprendente:
A) - Redazione PSS e documentazione relativa incontri preliminari per informazione ;
- Cassetta di primo soccorso completa di ogni accessorio;
- Kit dispositivi di protezione individuali per ogni singolo addetto;
- Dispositivi di sicurezza estintori;
- Varie, allestimenti sanitari, percorsi provvisori e varie di consumo;
B) Cartellonistica ed allestimenti vari, ect.. (la complessità maggiore va adottata in caso di
cantieri stradali complessi o stesi)
Valutazione: a corpo per tipo A) e B)
A) A CORPO € 300,00 (Diconsi Euro Trecento/00)
B) A CORPO € 300,00 (Diconsi Euro Trecento/00)
Totale voce sicurezza euro 600,00 (Seicento/00)
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