ELENCO PREZZI
AP1) Scavo meccanico e manuale della buca in terreno privo di roccia, da ml.
0,70x0,70x1,10 (0,54mc.), compreso il rinterro parziale della buca con l'utilizzazione del
terreno preesistente, il carico ed il trasporto in discarica pubblica del materiale in esubero.
- Euro Trentadue cadauna.
€ 32,00/cad.
AP2) Scavo meccanico e manuale della buca in presenza di roccia, da ml.
0,70x0,70x1,10 (0,54mc.), compreso, il carico e trasporto in discarica pubblica del
materiale di risulta.
- Euro Ottanta cadauna.
€ 80,00/cad.
AP3) Scavo meccanico e manuale della buca in presenza di terra e roccia nella
misura del 50%, da ml. 0,70x0,70x1,10 (0,54mc.), compreso, il carico e trasporto in
discarica pubblica del materiale di risulta.
- Euro Sessantadue cadauna.
€ 62,00/cad.
AP4) ). Fornitura in loco di terra di coltivo proveniente dallo strato colturale attivo
del circondario Ragusano, crivellato e privo di qualsiasi impurità e pietrame e comunque
accettabile dalla D. L.
- Per ogni metro cubo Euro Diciotto
€ 18,00/mc
AP5) Fornitura e posa a dimora di Celtis australis (Bacolare) o carrubo affrancati in
vaso, con h. impalcatura 1,80-2,00, circonferenza tronco cm.12-14, compreso la messa a
dimora, il colmamento della buca con terra vegetale e concimi, l’ancoraggio al terreno
tramite paletto di castagno e quanto necessario per dare la piantumazione a perfetta regola
d’arte. La terra vegetale se necessaria verrà conteggiata a parte.
- Euro Sessantasei cadauno
€ 66,00/ocad.
AP6) Fornitura e posa in opera di Quercus ilex (Quercia) o ulivo affrancati in vaso
con h. impalcatura ml.1,80-2,00 e circonferenza tronco cm.12-14, compreso la messa a
dimora, il colmamento della buca con terra vegetale e concimi, l’ancoraggio al terreno
tramite paletto di castagno e quanto necessario per dare la piantumazione a perfetta regola
d’arte. . La terra vegetale se necessaria verrà conteggiata a parte.
- Euro Novantuno cadauno
€ 91,00/cad.
AP7) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio qualificato giardiniere, potatore.
- Euro Diciasette ora
€ 17,00/ora
AP8) Prestazione di mano d'opera comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio comune agricolo.
- Euro Quattordici ora
€ 14,00/ora
AP9) Prestazione di mano d'opera edile comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio qualificato edile, elettricista e fontaniere.
- Euro Ventiquattro ora
€ 24,00/ora
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AP10) Prestazione di mano d'opera edile comprensiva di oneri previdenziali ed
assicurativi.- Operaio comune edile.
- Euro Venti/40 ora
€ 20,40/ora
AP11) Nolo martello demolitore compreso operatore, carburante e lubrificanti
posto cantiere.- Euro Trenta ora
€ 32,00/ora
AP12) Nolo autocarro sino a 50 q. li di carico con operatore.
- Euro Quarantuno ora

€ 41,00/ora

AP13) Nolo autocarro con portata sino a 150 di carico con operatore.
- Euro Trentotto ora
€ 38,00/ora
AP14) Nolo Boby Cat con escavatore o martello ed attrezzi vari da t. 1,20 e pala da
cm.100 con operatore.
- Euro Trentasei ora
€ 36,00/ora
AP15). Nolo pala gommata da 100.HP con operatore
- Euro Cinquantacinque ora

€ 55,00/ora

AP16) Paletto tutore di castagno prima scelta altezza mt. 3,00 del diametro di cm. 6
posto cantiere.
- Euro due/50 cadauno
€ 2,50/cad.
AP17) Concime organico (letame di stalla) confezionato in sacchi da Kg. 25 posto
cantiere.
- Euro diciotto quintale
€ 18,00/q.le
AP18) Concime minerale titolo 11-22-16 confezionato in sacchi da Kg. 50 posto
cantiere.
- Euro cinquant’otto quintale
€ 58,00/q.le
AP19) Nolo decespugliatore e attrezzi similari da hp.1,5 con operatore.
- Euro Ventuno ora
€ 21,00/ora
AP20) Condotta in P.E. PN 6 0 50, compreso raccorderia, pezzi speciali
per le giunzioni e tutti gli oneri occorrenti compreso la posa in opera
-Euro Dueecinquanta a ml.
€ 2,50/ml.
AP21) Condotta in P.E. PN 6 0 40, compreso raccorderia, pezzi speciali per le
giunzioni e tutti gli oneri occorrenti compreso la posa in opera
Euro Unoeottanta a ml.
€ 1,80/ml.
AP22) Condotta in P.E. PN 6 0 32, compreso raccorderia, pezzi speciali per le
giunzioni e tutti gli oneri occorrenti compreso la posa in opera
Euro Unoetrenta a ml.
€ 1,30/ml
AP23) Condotta in P.E. PN 6 0 20, compreso raccorderia, pezzi speciali per le giunzioni
e tutti gli oneri occorrenti compreso la posa in opera
Euro Zero sessanta a ml.
€ 0,60/ml.
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AP24) Fornitura di centralina a due pezzi composta da valvola cordiless completa di
modulo pilota compreso la posa in opera
Euro Sessantadue cad.
€ 62,00 cad.
AP25) Fornitura di elettrovalvola da 1”1/4 costituita con asta in ottone, apertura manuale
con scarico interno di serie, corpo e coperchio in nylon rinforzato con fibra di vetro,
solenoide 24 VCA 50 Hz stagno, chiusura lenta, anticolpo d’ariete, orifici di controllo
autopulenti pressione di esercizio da 0,7 a 13,6 atm ecc. completa di pezzi speciali,
raccorderia compreso della posa in opera.
Euro settanta cad.
€ 70,00/cad
AP26) Gocciolatoi autopulente e/o compensante con pressione atm. 1,00 portata media 5
l/ora ad innesto compreso posa in opera.
Euro Zerotrenta cad.
€ 0,30/cad.
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