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Num.Ord.
unità

P R E Z Z O
TARIFFA

D E S C R I Z I O N E   D E L L' A R T I C O L O di
UNITARIO

misura

Nr. 1 Operaio Comune
A001 euro (venticinque/24) ORA 25,24
A001
Nr. 2 Operaio Qualificato
A002 euro (ventiotto/22) ORA 28,22
A002
Nr. 3 Operaio Specializzato
A003 euro (trenta/54) ORA 30,54
A003
Nr. 4 DECESPUGLIATORE A CALDO MONTATO SU TRATTORE GOMMATO E/O CINGOLATO
B001 Decespugliatore, a caldo, montato su trattore a ruote gommate e/o cingolato a seconda delle necessità di potenza circa 100 CV
B001 (80 CV - 100 CV), dotato di sbraccio decespugliatore, lunghezza non inferiore a ml. 6,00, articolato  su piu' monconi e snodi,

con relativa testata trinciante azionata idraulicamente non inferiore alla larghezza di ml. 1,20 con rotore a lame/coltello
polivalenti multiuso, comunque atto all'esecuzione degli interventi a cui destinato, incluso conducente manovratore.

Il mezzo in oggetto deve essere idoneo all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi,
stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse lasciando un'altezza del
rasato da 0 a non oltre 5 cm. Nelle Aree il “tagliato” dovrà essere sminuzzato in maniera tale da disperdersi omogeneamente
sull’area di intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume che contrastino con il
decoro e l’igiene dell’area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate all'eliminazione di dette eventuali
situazioni.

Il mezzo in oggetto può essere utilizzato indistintamente:
- per la decespugliazione di VIABILITA’ Com/li, vic/li e/o comunque di uso pubblico per tutta la sua interezza su ambo i lati
destro e sinistro sulla banchina e/o ciglio strada e sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura
laterale la strada o pareti fosso lungo la strada, per qualsiasi altezza a seconda dei vari casi e necessita' ovvero su disposizioni
della D.L. o di suo incaricato, (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle viabilità e/o loro tratti
ovvero in rilevato, in trincea, a mezza costa) incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a dissuasori
stradali, paracarri, pietre miliari e pietre chilometriche, guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali
stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle,
ecc.), manufatti stradali in genere, ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle fasce d’intervento che interrompono il
regolare andamento ed azione della macchina operatrice, ecc.;

- per la decespugliazione di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aree campestri / rustici) da eseguire per la
completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle stesse) compreso le
eventuali arginature di proprietà comunale presenti sui confini, incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a
guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere,
elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle
aree d’intervento che interrompono il regolare andamento ed azione della macchina operatrice, ecc.

Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione
stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e
di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa
costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di resulta con tanto di idoneo
smaltimento.

La presente voce obbliga l’Appaltatore inoltre a provvedere all’eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico
mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), altresì alla provvista, installazione,
mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle
norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili, per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare,
pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada, relativo regolamento di attuazione , normative di sicurezza, ecc.
L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza
per gli operatori.
euro (sessantaotto/00) ORA 68,00

Nr. 5 TRATTORINO TAGLIAERBA/RASAERBA A CALDO
B002 Trattorino Tagliaerba/Rasaerba semovente, a caldo, con taglio a lama rotante, atto ad ospitare operatore a bordo, incluso
B002 conducente manovratore, adatto come dimensione e potenza all'esecuzione degli interventi a cui è destinato.

Il mezzo in oggetto deve essere idoneo all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio erbe, arbusti, rovi,
stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse lasciando un'altezza del
rasato da 0 a non oltre 5 cm. Il “tagliato” dovrà essere sminuzzato in maniera tale da disperdersi omogeneamente sull’area di
intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume che contrastino con il decoro e l’igiene
dell’area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate all'eliminazione di dette eventuali situazioni.

Il mezzo in oggetto può essere utilizzato:
- per il taglio erba di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aiuole / prati / parchi / giardini ecc.) da eseguire per la
completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle stesse) incluso la
pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali
stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle,
ecc.), ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle aree d’intervento che interrompono il regolare andamento ed azione
del mezzo, ecc.

COMMITTENTE: COMUNE DI LARI
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Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione
stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e
di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa
costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di resulta con tanto di idoneo
smaltimento.

La presente voce obbliga l’Appaltatore inoltre a provvedere all’eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico
mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), nonché autonomamente, con oneri
e magisteri a proprio carico altresì alla provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed
appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili,
per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada,
relativo regolamento di attuazione , normative di sicurezza, ecc. L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a
perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.
euro (quarantaotto/00) ORA 48,00

Nr. 6 DECESPUGLIATORE MANUALE A CALDO
B003 Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi manualmente da parte di idoneo operatore dotato di adeguata attrezzatura da lavoro
B003 (decespugliatore, indumenti ed accessori a norma di Legge per lavori su viabilita', pale, piccone, vanga, tagliaerba, falce,

falciotto,  scopone, ecc.)

Il mezzo in oggetto e le attrezzature devono essere idonee all'esecuzione di interventi di decespugliazione finalizzati al taglio
erbe, arbusti, rovi, stoppaglie, cespugli ed infestanti varie, indipendentemente dal grado di sviluppo vegetativo delle stesse,
lasciando un'altezza del rasato da 0 a non oltre 5 cm. Nelle Aree il “tagliato” dovrà essere sminuzzato in maniera tale da
disperdersi omogeneamente sull’area di intervento quale ammendante naturale, senza creare situazioni di accumulo e/o pattume
che contrastino con il decoro e l’igiene dell’area. E' a carico dell'Appaltatore attuare tutte quelle azioni finalizzate
all'eliminazione di dette eventuali situazioni.

Il mezzo in oggetto può essere utilizzato indistintamente:
- per la decespugliazione di VIABILITA’ Com/li, vic/li e/o comunque di uso pubblico per tutta la sua interezza su ambo i lati
destro e sinistro sulla banchina e/o ciglio strada e sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura
laterale la strada o pareti fosso lungo la strada, per qualsiasi altezza a seconda dei vari casi e necessita' ovvero su disposizioni
della D.L. o di suo incaricato, (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche tipologiche delle viabilità e/o loro tratti
ovvero in rilevato, in trincea, a mezza costa) incluso la pulizia e il taglio erba in adiacenza, perimetralmente a dissuasori
stradali, paracarri, pietre miliari e pietre chilometriche, guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali
stradali, piante di alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle,
ecc.), manufatti stradali in genere, ovvero intorno a tutti quegli elementi presenti nelle fasce d’intervento e comunque secondo
tutte le indicazioni che al riguardo l'Amm/ne Com/le vorrà fornire.

- per la decespugliazione di AREE a verde comunali di notevole dimensione (aree campestri / rustici / aiuole / prati / parchi /
giardini ecc.) da eseguire per la completa estensione delle aree (indipendentemente dalla fattispecie e dalle caratteristiche
tipologiche delle stesse) compreso le eventuali arginature di proprietà comunale presenti sui confini, incluso la pulizia e il taglio
erba in adiacenza, perimetralmente a guard-rail, muretti, parapetti, recinzioni, strutture in elevazione, segnali stradali, piante di
alto fusto e piantumazioni in genere, elementi prefabbricati in cemento (tubi, pozzetti, cordonati, zanelle, ecc.), ovvero intorno a
tutti quegli elementi presenti nelle aree d’intervento e comunque secondo tutte le indicazioni che al riguardo l'Amm/ne Com/le
vorrà fornire.

Negli interventi e' incluso il ripristino dello stato dei luoghi, a salvaguardia della pubblica incolumita' e della circolazione
stradale con pulizia del corpo stradale di eventuali fossette e/o griglie di scolo e raccolta acque meteoriche dai materiali tagliati e
di rifiuto e o qualsivoglia altro elemento presente in loco e sulle relative pertinenze (fosse, cunette, zanelle, ecc.) che possa
costituire pericolo e/o intralcio, compreso allontanamento, dove necessario, del materiale tagliato di resulta con tanto di idoneo
smaltimento.

La presente voce obbliga l’Appaltatore inoltre a provvedere all’eventuale risarcimento dei danni causati al patrimonio pubblico
mobiliare ed immobiliare (segnaletica stradale verticale ed orizzontale, corpo stradale, ecc.), nonché autonomamente, con oneri
e magisteri a proprio carico altresì alla provvista, installazione, mantenimento in efficienza, rimozione dell'idonea ed
appropriata segnaletica in corso d'esecuzione al fine del rispetto delle norme per la circolazione stradale, per i cantieri mobili,
per la pubblica incolumità, per la salvaguardia del traffico veicolare, pedonale nonché al rispetto del Codice della Strada,
relativo regolamento di attuazione , normative di sicurezza, ecc. L'appaltatore è obbligato inoltre ad eseguire gli interventi a
perfetta regola d'arte e nel pieno rispetto delle normative di sicurezza per gli operatori.
euro (trentauno/00) ORA 31,00

Nr. 7 LAVAIANO - VIA MAREMMANA / VIA VECCHI MAREMMANNA / VIA DELLA REPUBBLICA / PARTE VIA
C001.a ROSSINI
C001.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003

Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in
modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicate su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stesse, nel tratto tra la fine del centro abitato delle 4 Strade - incrocio con Via Carlo Pisacane fino al cavalcavia
della S.G.C. FI-PI-LI escluso il tratto del centro urbano di lavaiano.

COMMITTENTE: COMUNE DI LARI
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INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (milleduecentodieci/00) cadauno 1´210,00

Nr. 8 LAVAIANO - VIALE DELLA RESISTENZA
C001.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C001.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Maremmana all'incrocio con Via della Repubblica.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentosettantacinque/00) cadauno 675,00

Nr. 9 LAVAIANO - VIA DELL'ARGINELLO
C001.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C001.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via della Resistenza all'incrocio con Via Sicilia PERIGANO.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 1 Punto c
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentocinque/00) cadauno 605,00

Nr. 10 QUATTRO STRADE - VIA VOLPAIA
C002.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C002.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada Prov/le delle Colline per Livorno fino all'incrocio della Via dello
Sposino.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 2 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cento/00) cadauno 100,00

Nr. 11 PERIGNANO - VIA SICILIA
C003.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Toscana  fino all'incrocio con Via dell'Arginello (nuova rotatoria).
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 12 PERIGNANO - VIA MELORIE TRATTO NORD
C003.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Sicilia (nuova rotatoria) fino alla rotatoria nuova viabilità Ponsacco.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 13 PERIGNANO - VIA DEI PRATI VIA MELORIE TRATTO SUD
C003.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

COMMITTENTE: COMUNE DI LARI
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modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Sicilia (nuova rotatoria) fino all'incrocio con via Sereni.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto c
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 14 PERIGNANO - VIA UGO FOSCOLO
C003.d Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.d Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Livornese Est fino all'incrocio con Via dei Prati.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto d
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentotrentacinque/00) cadauno 235,00

Nr. 15 PERIGNANO - VIA CASACCIA
C003.e Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.e Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Maremmana fino all'incrocio con Via Livornese Ovest.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto e
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentocinque/00) cadauno 605,00

Nr. 16 PERIGNANO - VIA CASINE
C003.f Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.f Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Livornese Ovest  fino all'incrocio con Via Risorgimento.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto f
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 17 PERIGNANO - VIA TURATI
C003.g Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.g Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Livornese Ovest  fino all'incrocio con Via Casine.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto g
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 18 PERIGNANO - VIA SPINELLI
C003.h Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.h Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via Casine fino all'incrocio con Via dei Princi.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto h
PREZZO UNITARIO A CORPO
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euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 19 PERIGNANO - VIA PRINCI
C003.i Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.i Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino a fine viabilità.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto i
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecentotrentacinque/00) cadauno 335,00

Nr. 20 PERIGNANO - VIA BOCCAMARIANA
C003.l Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.l Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino a confine comunale.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto l
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentosettantacinque/00) cadauno 675,00

Nr. 21 PERIGNANO - VIA VISCONTI
C003.m Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.m Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra i due incroci con la Via Risorgimento.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto m
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cinquecento/00) cadauno 500,00

Nr. 22 PERIGNANO - VIA SOTTOBOSCO
C003.n Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C003.n Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Livornese Est fino all'incrocio con Via Orceto.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto n
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (novecentoquaranta/00) cadauno 940,00

Nr. 23 BOSCHI DI LARI - VIA VALLIBELLA
C004.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Spinelli fino all'incrocio con Via Visconti.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cinquecentosettanta/00) cadauno 570,00

Nr. 24 BOSCHI DI LARI - VIA DELLE VIGNE
C004.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
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o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vallibella fino all'incrocio con Via del Masso.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecentotrentacinque/00) cadauno 335,00

Nr. 25 BOSCHI DI LARI - VIA DEL MASSO
C004.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Vigne fino all'incrocio con la Via Provinciale Perignano-Lari-
Casciana Alta.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto c
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentotrentacinque/00) cadauno 635,00

Nr. 26 BOSCHI DI LARI - VIA DEI FRANCHI
C004.d Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.d Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vallibella fino all'incrocio con Via del Masso e con via delle Vigne.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto d
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 27 BOSCHI DI LARI - VIA AIA VECCHIA
C004.e Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.e Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Boccamariana fino all'incrocio con Via della Scuola.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto e
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 28 BOSCHI DI LARI - VIA BARSOTTINI
C004.f Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.f Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Boccamariana fino all'incrocio con Via della Scuola.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto f
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecentosessantacinque/00) cadauno 365,00

Nr. 29 BOSCHI DI LARI - VIA DELLA SCUOLA
C004.g Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C004.g Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Barsottini fino all'incrocio con Via del Masso.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 4 Punto g
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentotrentacinque/00) cadauno 235,00
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Nr. 30 CEVOLI - ORCETO - VIA DEL PINO / VIA ORCETO / VIA DEL SORBO
C005.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C005.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via di Ripoli ovvero di fronte al Cimitero di Cevoli fino ai due incroci con
la Strada Prov/le delle Colline per Lari/Casciana Alta.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (milletrecentodieci/00) cadauno 1´310,00

Nr. 31 CEVOLI - VIA LUCAGNANO
C005.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C005.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via del Pino fino all'incrocio con Via di Montalbano.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (milleduecentocinque/00) cadauno 1´205,00

Nr. 32 CEVOLI - VIA RIPOLI
C005.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C005.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via del Pino-Cevoli Cimitero e la Strada Prov/le del Commercio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto c
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicento/00) cadauno 600,00

Nr. 33 CEVOLI - VIA LEOPARDI TRATTO NORD
C005.d Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C005.d Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via del Commercio fino all'incrocio con Via Ripoli.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto d
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 34 CEVOLI - VIA LEOPARDI TRATTO SUD
C005.e Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C005.e Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Ripoli fino all'incrocio con Via Montecarboni.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto e
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (centosettanta/00) cadauno 170,00

Nr. 35 LARI - VIA CAPANNILE - VIA AIALE - VIA COLLE
C006.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C006.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
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DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Via della Rimembranza  e la fine del centro abitato di  Colle.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecentotrentacinque/00) cadauno 335,00

Nr. 36 S. RUFFINO - VIA DEL CARDELLINO
C007.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C007.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra dall'incrocio con Strada Prov/le delle Colline per Casciana Alta fino all'incrocio con Via del
Molinaccio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cinquecentoquaranta/00) cadauno 540,00

Nr. 37 S. RUFFINO - VIA DEL MOLINACCIO
C007.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C007.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto dall'incrocio con Via del Cardellino fino all'incrocio l'incrocio con  la Strada Prov/le del
Commercio (Loc. Tre Camini).
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cinquecentoquaranta/00) cadauno 540,00

Nr. 38 USIGLIANO - VIA DEI PLATANI
C008.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C008.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada Prov/le delle Colline per Lari/Crespina (Il Leccio)  fino all'incrocio
con  Via la Sala.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (settecentocinque/00) cadauno 705,00

Nr. 39 USIGLIANO - VIA LA SALA / VIA MONTEGRAPPA / VIA DEGLI OLIVI
C008.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C008.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Platani fino all'incrocio con  la Strada Prov/le delle Colline per
Casciana Alta.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocentosettanta/00) cadauno 470,00

Nr. 40 USIGLIANO - VIA DI ACCESSO AL CIMITERO DI USIGNIANO E AREA PERIMETRALE
C008.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C008.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Manzoni fino al Cimitero di Usigliano compreso area perimetrale
Cimitero.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto c
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PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 41 USIGLIANO - VIA DELLE MONTANINA
C008.d Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C008.d Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con la Strada vicinale di Montibuono fino a all'incrocio con Via Montegrappa.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto d
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (novecentosettanta/00) cadauno 970,00

Nr. 42 USIGLIANO - VIA CAMPOLUNGO
C008.e Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C008.e Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto che percorre il territorio comunale.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 8 Punto e
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicentocinque/00) cadauno 605,00

Nr. 43 CASCIANA ALTA - VIA CAPANNACCE
C009.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C009.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Croce fino all'incrocio con Via del Commercio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (novecentosettanta/00) cadauno 970,00

Nr. 44 CASCIANA ALTA - VIA ECINA
C009.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
C009.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Cava fino al confine comunale.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 45 PERIGNANO - STRADA VICINALE DI SAN MARCO
D003.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D003.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Risorgimento fino all'incrocio con Via Sottobosco.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto a'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 46 CEVOLI - STRADA VICINALE DI MONTALBANO
D005.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D005.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
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d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Sottobosco fino all'incrocio con Via di Lucagnano.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto a'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentosessantacinque/00) cadauno 265,00

Nr. 47 CEVOLI - STRADA VICINALE DEL BOSCO
D005.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D005.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto dall'incrocio con Via di Ripoli.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto b'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocentotrenta/00) cadauno 430,00

Nr. 48 LARI - STRADA VICINALE DELL'AMMAZZATOIO
D006.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D006.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Platani fino all'incrocio con Via della Rimembranza.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto a'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocentotrenta/00) cadauno 430,00

Nr. 49 LARI - STRADA VICINALE DELLO ZANNONCELLO / VIA DELLA PRATA
D006.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D006.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via Vecchia dello Zannoncino fino all'abitato di Querceto.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto b'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (cinquecentoquaranta/00) cadauno 540,00

Nr. 50 LARI - VIA VECCHIA DELLO ZANNONCINO
D006.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D006.c Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via dei Ciliegi fino all'incrocio con Via del Poggetto.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto c'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocentotrenta/00) cadauno 430,00

Nr. 51 SAN RUFFINO - STRADA VICINALE DEL BARBARUTI
D007.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D007.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa,nel tratto tra l'incrocio con Via delle Colline fino all'incrocio con Via del Molinaccio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 7 Punto a'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (settecentoquaranta/00) cadauno 740,00
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Nr. 52 CASCIANA ALTA - STRADA VICINALE DELLO SPOLVERELLO
D009.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D009.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, il primo tratto dall'incrocio con Via Lunga in direzione Via San Frediano.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto a'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (duecentotrentacinque/00) cadauno 235,00

Nr. 53 CASCIANA ALTA - VIA SESSANA
D009.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
D009.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
Si specifica che per il presente intervento il cui prezzo unitario e’ quantificato a corpo, a forfait, per quanto concerne l’altezza
d’intervento della decespugliazione sulle scarpate a valle e a monte di rilevato e/o di trincea, ovvero arginatura laterale la strada
o pareti fosso lungo la strada la stessa sarà pari ad ml. 1,00/1,50 misurata in rilevato o in trincea dal piano viario.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intero sviluppo delle viabilita' sopra indicata su ambo i lati ed in relazione alle
casistiche delle stessa, nel tratto tra l'incrocio con Via delle Colline e fine viabilità.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto b'
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecento/00) cadauno 300,00

Nr. 54 PERIGNANO - AREA COMUNALE VIA PASCOLI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)
E003.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
E003.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: per l'intera estensione dell'area sopra indicata, a forma trapezia e adiacente su un lato
con Via Pascoli.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003a - Allegato "B" Particolare E003a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (settecentotrenta/00) cadauno 730,00

Nr. 55 PERIGNANO - 3 AREA COMUNALI VIA S. PERTINI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)
E003.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
E003.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:
- Area rustica 1 per l'intera estensione, a forma triangolare e adiacente su un lato con Via S. Pertini.
- Area rustica 2 per l'intera estensione, a forma trapezia e adiacente a Via S. Pertini, a Via Risorgimento e al giardino della
Scuola.
- Area rustica 3 per l'intera estensione, a forma trapezia e adiacente su un lato con Via S. Pertini.
- Compreso taglio erba nei cigli per l'intero sviluppo di Via S. Pertini e di Via Largo Bino Snminiatelli.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003b - Allegato "B" Particolare E003b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (novecento/00) cadauno 900,00

Nr. 56 PERIGNANO - AREA COMUNALI VIA S. PERTINI RESEDE SCUOLA - ROTATORIA - AIUOLE (AREA A GIARDINO
E003.c / AIUOLE)
E003.c Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B002 - B003

Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in
modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:
- Area resede scuola per l'intera estensione, area perimetrale all'edificio delimitata dalla recinzione su tutti e quattro i lati  a
confine con percorsi pedonali e viabilità Via S. Pertini, Via Risorgimento e Largo Bino Sanminiatelli.
- Aiuola a goccia per l'intera estensione, a forma triangolare intermedia alle viabilità Via S. Pertini e a Largo Bino Sanminiatelli
e Via Mazzini.
- Aiuola pista ciclabile per l'intero sviluppo, aiuole e banchine adiacenti alla pista ciclabile che circonda l'area scolastica, in
particolare aiuola a divisione pista ciclabile dalla viabilità Largo Bino Sanminiatelli, Via S. Pertini -  banchina laterale pista
ciclabile adiacente a Via Risorgimento e aiuola/banchina adiacente a pista ciclabile e a recinzione scuola lato nord.
- Rotatoria per l'intera estensione, rotatoria frontestante l'ingresso dell'edificio scolastico.
- Aiuola di margine parcheggio frontestrada ingresso edificio.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 3 Punto E003c - Allegato "B" Particolare E003c
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (settecentonovanta/00) cadauno 790,00

Nr. 57 CEVOLI - AREA COMUNALE VIA CAVALLINI ADIACENTE A RESEDE SCUOLA (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)
E005.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
E005.a Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
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DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:  per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente in parte con Via Cavallini e con
Via del Pino.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto E005a - Allegato "B" Particolare E005a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocentotrenta/00) cadauno 430,00

Nr. 58 CEVOLI - AREA COMUNALE VIA MONTECARBONI (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)
E005.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003
E005.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:  per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente in parte con Via Montecarboni,
Via Leopardi, Via del Commercio e Botro del Piano.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 5 Punto E005b - Allegato "B" Particolare E005b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (seicento/00) cadauno 600,00

Nr. 59 LARI - AREA COMUNALE VIA BELVEDERE DENOMINATA "POGGIO IMPERIALE" ADIACENTE AL CIMITERO
E006.a (AREA CAMPESTRE / RUSTICO)
E006.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003

Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in
modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:  per l'intera estensione dell'area sopra indicata, sovrastante campo comune cimitero e
adiacente in parte con Via Belvedere fino al limite di confine proprietà.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto E006a - Allegato "B" Particolare E006a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (settecentonovantacinque/00) cadauno 795,00

Nr. 60 LARI - AREA COMUNALE/PERCORSO PEDONALE VIA SONNINO (AREA GIARDINO)
E006.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B003
E006.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:  per l'intera estensione dell'area sopra indicata, area/percorso pedonale di collegamento
tra Piazza G. Santini e la variante al centro abitato di Lari.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 6 Punto E006b - Allegato "B" Particolare E006b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (trecentosettantacinque/00) cadauno 375,00

Nr. 61 CASCIANA ALTA - SAN FREDIANO AREA COMUNALE VIA ECINA/VIA LE CAVE (AREA CAMPESTRE /
E009.a RUSTICO)
E009.a Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B001 - B003

Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in
modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO:  per l'intera estensione dell'area sopra indicata, adiacente con Via le Cave, Via San
Frediano e Via dell'Ecina.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto E009a - Allegato "B" Particolare E009a
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocento/00) cadauno 400,00

Nr. 62 CASCIANA ALTA - AREA COMUNALE VIA ESOPO (AREA A GIARDINO / PARCO)
E009.b Esecuzione di decespugliazione da eseguirsi con i mezzi meccanici, le attrezzature e come disposto nelle voci B002 - B003
E009.b Il presente corpo comprende quanto indicato nelle voci di cui sopra, nulla escluso, anche se non esplicitamente riportato, in

modo che l'intervento sia eseguito completamente e a perfetta regola d'arte.
DETTAGLI SITO DI INTERVENTO: Area a verde parco pubblico per l'intera estensione, sovrastante Piazza Mascagni ed
accesso da Via Esopo.
INDIVIDUAZIONE CARTOGRAFICA: Allegato "A" Area 9 Punto E009b - Allegato "B" Particolare E009b
PREZZO UNITARIO A CORPO
euro (quattrocento/00) cal/h 400,00

     Lari, 30/04/2013

Il Tecnico
F.TO Dr. Arch. Giancarlo MONTANELLI
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