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Lavori di Manutenzione Ordinaria del verde riguardante gli spazi pertinenziali in
proprietà o in gestione dell’Istituto nei Comuni di Caserta e Provincia. Durata
triennale.

maggio ’09

       IL RESPONSABILE U.O.C.                                                                    IL R.U.P.
          (Dott. Ing. Carmine Crisci)                                                 (Dott. Ing. Attilio Reggiani)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI CASERTA



ELENCO PREZZI UNITARI

LAVORI A MISURA
L’elenco dei prezzi unitari è quello riportato nel Tomo I cap. U07 “Opere a verde” del Prezzario Lavori Pubblici
in Campania approvato con deliberazione n. 2007 del 23 dicembre 2008 e pubblicato nel B.U.R.C. del 9
febbraio 2009 oltre i seguenti nuovi prezzi approvati dall’amministrazione:

NP 01
Decespugliamento di aree a verde situate in parchi invase di: rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia
della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza oltre 1 metro, con utilizzo di attrezzatura: manuale,
meccanica o meno (decespugliatore, falce), compreso il conferimento a discarica escluso l'onere per lo
smaltimento. E' altresì compreso nel prezzo l’accantonamento dell'eventuale materiale estraneo giacente e
che intralci la lavorazione.
Il  prezzo riferito al mq. € 0.70 ( zero virgola settanta)

NP 02
Sovrapprezzo per conferimento ad impianti autorizzati compreso corrispettivo per oneri di smaltimento.  In
percentuale sul prezzo 30% (trenta per cento)

Qualunque siano le circostanze di tempo e di luogo, i prezzi da applicare saranno quelli desunti dal prezzario
di contratto, senza ulteriori maggiorazioni. Ciò significa che qualunque sia la località della provincia di Caserta
o in ore di lavoro non normali, il prezzo riconosciuto sarà sempre lo stesso e pari a quello praticato di cui
all'elenco prezzi.
I prezzi s’intendono comprensivi di tutti gli oneri ed utili e rappresentano quindi quanto in complesso
l'Amministrazione s’impegna a pagare, senza che possano essere presi in considerazione oneri addizionali
diretti o indiretti (es. trasporti, tasse, movimentazione, utili, attrezzature, diritti di chiamata, ripetuti sopralluoghi,
etc..), comunque necessari per assicurare la funzionalità dell'elemento installato. Si ricorda che i prezzi esposti
devono essere intesi anche comprensivi degli oneri addizionali, derivanti dalla necessità di produrre la
documentazione tecnica e di provvedere alla certificazione.


