
ELENCO PREZZI UNITARI PRESTAZIONI D'OPERA per messa a dimora piante ed impianto di irrIgazione dune CDR

N° N° Art. D E S C R I Z I O N E U.d.M PREZZO 
UNITARIO

1 N.P. 01
Diserbo chimico di pre-impianto con erbicida registrato e atorizzato per tale 
impiego da eseguirsi su superfici piane e comunque inclinate compresa la fornitura 
del materiale e quanto necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte
duna esterna impianto - primo lotto - mq € 0,45
duna interna impianto - primo lotto - mq € 0,45
duna interna impianto - secondo lotto - mq € 0,45

2 N.P. 02
Preparazione del terreno alla piantumazione e all'inerbimento mediante 
regolarizzazione, spietramento e lavorazione meccanica del terreno fino alla 
profondità di 15 cm con eliminazione meccanica e manuale di ciottoli, sassi ed 
erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili a macchina su scarpate 
di rilevati ed in terreni di qualsiasi natura e consistenza
duna esterna impianto - primo lotto - mq € 0,90
duna interna impianto - primo lotto - mq € 0,90
duna interna impianto - secondo lotto - mq € 0,90

3 N.P. 03
Messa a dimora di cespugli e arbusti in genere esclusa la fornitura, compresa 
l'apertura a mano e/o con idoneo automezzo di una buca delle dimensioni 
50x50x50 circa, la fornitura in opera di terreno concimato in ragione di 0,013 mc, di 
letame maturo in ragione di 8 kg a pianta o di altro concime idoneo nonchè 
l'innaffio della stessa con almeno 10 l di acqua, compreso il trasporto, il rinterro e 
la sistemazione in loco della terra eccedente ed ogni altro onere occorrente:
in terreno già lavorato e preparato
duna esterna impianto - primo lotto - n° € 20,00
duna interna impianto - primo lotto - n° € 20,00
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duna interna impianto - secondo lotto - n° € 20,00

4 N.P. 04
Messa a dimora di piante di medio fusto dell'altezza di 250-400 cm, compresa 
l'apertura a mano e/o con idoneo automezzo di una buca di circa  75x75x75 cm, la 
fornitura in opera del terricio concimato in ragione di 0,03 mca pianta di letame 
maturo di lameno 6 mesi in ragione di 20 Kg a pianta il palo di castagno della 
lunghezza di 300 cm, con funzione di tutore della pianta, e legato alla stessa con 
idonea legatura nonchè l'innaffio della pianta con almeno 30 l di acqua, il suo 
trasporto e ogni altro onere occorrente, esclusa la sola pianta:
con scavo eseguito con mezzo meccanico
duna esterna impianto - primo lotto - n° € 50,00
duna interna impianto - primo lotto - n° € 50,00
duna interna impianto - secondo lotto - n° € 50,00

5 26.01.30
Trasporto alla pubblica discarica di materiali  di risulta  da  scavi e/o 
demolizioni,  eseguito  con autocarro e misurato a volume effettivo di scavo o 
demolizione. Carico eseguito con mezzi meccanici compreso oneri di discarica:
materiali non riutilizzabili di cui al precedente art.14 mc € 20,00

6 N.P. 06
Provvista e posa in opera di tubi in polietilene nero, posti in opera direttamente 
sulle dune, compreso l'allaccio alla rete esistente gli  accessori di fissaggio a terra 
e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte : 
PN 16 Alta denistà diametro 32 mm - duna esterna e 1° Lotto - m € 5,35
manicotti a doppio innesto - duna esterna e 1° Lotto - n° € 2,15
curve e tee  - duna esterna e 1° Lotto - n° € 4,15
PN 16 Alta denistà diametro 32 mm - duna interna 2° Lotto - m € 5,35
manicotti a doppio innesto - duna interna 2° Lotto - n° € 2,15

Pagina 2 di3 



ELENCO PREZZI UNITARI PRESTAZIONI D'OPERA per messa a dimora piante ed impianto di irrIgazione dune CDR

N° N° Art. D E S C R I Z I O N E U.d.M PREZZO 
UNITARIO

curve e tee  - duna interna 2° Lotto - n° € 4,15

7 N.P. 07 Provvista e posa in opera di micro irrigatori, innestati direttamente alla 
tubazione di cui al precedente Art.6 e quant'altro necessario per dare il lavoro finito 
a perfetta regola d'arte:
comprensivo di gocciolatore autocompensante da 4 l/h, compreso picchetto di 
installazione nel terreno, 1 metro di microtubo posizionato a terra, l'innesto per il 
collegamneto alla tubazione  e  quant'altro necessario per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte.

cad. € 4,15

               IL PROGETTISTA __________________________________La Spezia, lì    
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