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INDICAZIONE DEI LAVORI

N° ART.

1

1

Quantità

Prezzo

IMPORTO

unitario

Parziale

195,00

37.635,00

Potatura su piante di platano, radicate in fregio alla S.P. n.
253 R "San Vitale", da effettuarsi con idonei mezzi
meccanici e manuali, compresa la disinfezione con prodotti
a largo spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a
cm. 5, l’eliminazione del materiale di risulta mediante
raccolta e trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa
del cantiere. Potatura di mantenimento e/o contenimento a
tutta cima da effettuarsi mediante l’asportazione totale di
rami troppo sviluppati o deperienti, la riduzione

in

lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno,
l’asportazione

totale

di

rami

secchi,

l’eventuale

spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il tronco,
secondo le indicazioni fornite dal D.E.C.
Lavorazioni da eseguire nel rispetto della normativa
vigente, con riferimento al "Regolamento del verde
pubblico e privato" - Allegato E al RUE dell'Unione Bassa
Romagna - pubblicato BUR n. 127 del 18/07/2012,
compreso ogni onere per la formazione ed il mantenimento
del cantiere per lavori da eseguire in presenza di traffico,
fornitura e posa in opera di cartellonistica, segnaletica,
ecc., e quanto altro occorra per rendere le potature finite e
compiute a regola d’arte.
tra PK 39+300 e PK 41+500 circa in destra
tra PK 43+300 e PK 43+800 circa in destra
tra PK 43+300 e PK 44+100 circa in sinistra
tra PK 52+400 e PK 54+500 circa in destra
tra PK 52+400 e PK 53+000 circa in sinistra

SOMMANO

2

2

n.
n.
n.
n.
n.

63,00
32,00
34,00
33,00
31,00

n.

193,00

Potatura su piante di platano, radicate in fregio alla S.P. n.
610 R "Selice", da effettuarsi con idonei mezzi meccanici e
manuali, compresa la disinfezione con prodotti a largo
spettro fungistatico su tagli di diametro superiore a cm. 5,
l’eliminazione del materiale di risulta mediante raccolta e
trasporto in siti autorizzati e la pulizia completa del
cantiere. Potatura di mantenimento e/o contenimento a
tutta cima da effettuarsi mediante l’asportazione totale di
rami troppo sviluppati o deperienti, la riduzione in
lunghezza dei rami utilizzando il taglio di ritorno,
l’asportazione totale di rami secchi, l’eventuale
spollonatura ed asportazione di succhioni lungo il tronco,
secondo le indicazioni fornite dal D.E.C.

A riportare
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37.635,00

Totale

INDICAZIONE DEI LAVORI

N° ART.

Quantità

Prezzo

IMPORTO

unitario

Parziale
37.635,00

210,00

840,00

Riporto

Totale

Lavorazioni da eseguire nel rispetto della normativa
vigente, con riferimento al "Regolamento del verde
pubblico e privato" - Allegato E al RUE dell'Unione Bassa
Romagna - pubblicato BUR n. 127 del 18/07/2012,
compreso ogni onere per la formazione ed il mantenimento
del cantiere per lavori da eseguire in presenza di traffico,
fornitura e posa in opera di cartellonistica, segnaletica,
ecc., e quanto altro occorra per rendere le potature finite e
compiute a regola d’arte.
tra PK 0+250 e PK 0+280 circa in destra
(all'innesto della SP 610 R sulla SS16)
SOMMANO

-

-

n.

4,00

n.

4,00

SOMMANO

€

38.475,00

Oneri per apprestamenti di sicurezza ed igiene di cui al
D.Lgs 81/08, non soggetti a ribasso d’asta

€

1.500,00

IMPORTO DEI LAVORI

€

39.975,00
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