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  LAVORI SOGGETTI A RIBASSO      

  Intervento ZONA 1      

  Sistemazione versante      

    1 5 Scavo di sbancamento anche in presenza di acqua                   
  sterri, riprofilature m³ 200,000 3,70          740,00 
       

       
       

    2 7 Scavo a sezione obbligata per canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto 

                  

  fossi di scolo m³ 100,000 4,60          460,00 
       

       
       

    3 15 Esecuzione di fascinata                   
  rinverdimento versante m 100,000 17,10        1.710,00 
       

       
       

    4 16 Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed 
arboree di età non superiore a 2 anni 

    

 a con pane di terra                   
  rimboschimento con essenze opportune cad 40 5,50          220,00 
       

       
       

    5 17 Semina delle superfici o di sponde arginali     

 a 50 g/m² senza preparazione delle superfici                   
  inerbimento superfici denudate m² 1043,740 0,25          260,94 
       

       
       

  Briglie in terra battuta piede versante      

    6 8 Formazione di rilevato in terra battuta per formazione di briglie     

 a compattazione eseguita con  mezzi meccanici adibiti a 
movimento terra 

                  

  preparazione terra battuta e sistemazione briglia m³ 300,000 6,30        1.890,00 
       

       
       

    7 9 Fornitura di terra proveniente da cava di prestito     

 a misurata su cumuli in cantiere o su autocarro                   
  completamento briglia m³ 100,000 12,00        1.200,00 
       

       
       

  Drenaggi rilevato      

    8 6 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

 a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna 

                  

  dreno base briglia a monte m³ 60,000 4,80          288,00 
       

       
       

    9 13 Fornitura e posa in opera di pannello drenante sintetico ad alte 
prestazioni idrauliche/meccaniche 

                  

  dreni base briglia m 20,000 92,00        1.840,00 
       

       
       

   10 10 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 a diametro nominale interno di 107 mm                   
  scarico acque drenate m 30,000 8,00          240,00 
       

       
       

   11 11 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                   
  copertura pannelli m² 40,000 1,80           72,00 
       

       
       

   12 12 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 a dimensioni interne 80x80x80 cm                   
  collegamento a dreno esistente a valle cad 1 197,60          197,60 
       

       
       

   13 14 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 a dimensioni interne 80x80x80 cm                   
   cad 3 71,80          215,40 
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  Batteria micropali      

   14 18 Esecuzione di micropali, comunque inclinati, esclusa armatura     

 a con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm                   
  (7*37) m 259,000 67,50       17.482,50 
       

       
       

   15 22 Fornitura e posa in opera di armature per micropali                   
  armature 13.5 kg/m*6.70*37 kg 3347 1,60        5.355,20 
       

       
       

   16 20 Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                   
  Muretto di collegamento micropali (18*0.30*1.00) m³ 5,400 161,10          869,94 
       

       
       

   17 21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C 

                  

  Armatura muretto collegamento micropali 140 
kg/mc*1.00*0.30*18.00 

kg 756 1,60        1.209,60 

       

       
       

   18 19 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista 

    

 a pilastri, travi, cordoli e solette                   
  cordolo di collegamento 18.00*1.00*2+0.30*1.00*2 m² 36,600 30,20        1.105,32 
       

       
       

  Sistemazione stradale      

   19 23 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in 
acciaio 

    

 a LC=127 kJ Classe H1 (A3)                   
  guard rail m 20,000 52,20        1.044,00 
       

       
       

   20 25 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti 

    

 a pietrisco di pezzatura 40-70 mm                   
  ripristino strada 22.00*2.00*0.30 m³ 13,200 42,70          563,64 
       

       
       

   21 26 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a a peso                   
  stabilizzato 22.00*2.00*0.20 t 8,800 23,20          204,16 
       

       
       

   22 27 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo 

    

 a misurato a metro cubo     
  asfaltatura 22.00*2.00*0.07 m³ 3,080 144,90          446,29 
       

       
       

   23 28 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso 

    

 a spessore medio 30 mm                   
  copertura 25.00*2.50 m² 62,500 7,00          437,50 
       

       
       

   24 24 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 a diametro 40 cm                   
  canaletta lato monte m 40,000 49,50        1.980,00 
       

       
       

  Intervento ZONA 2      

  Micropali zona 2      

   25 18 Esecuzione di micropali, comunque inclinati, esclusa armatura     

 a con tubi-forma del diametro esterno di 100/130 mm                   
  (7*31) m 217,000 67,50       14.647,50 
       

       
       

   26 22 Fornitura e posa in opera di armature per micropali                   
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  armature 13.5 kg/m*6.70*31 kg 2804 1,60        4.486,40 
       

       
       

   27 20 Calcestruzzo classe di esposizione XF4 - classe di consistenza 
S4. 

    

 a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.                   
  Muretto di collegamento micropali (15*0.30*1.00) m³ 4,500 161,10          724,95 
       

       
       

   28 21 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
laminato a caldo tipo B450C 

                  

  Armatura muretto collegamento micropali 140 
kg/mc*1.00*0.30*15.00 

kg 630 1,60        1.008,00 

       

       
       

   29 19 Casseforme per getti di strutture in calcestruzzo anche a faccia 
vista 

    

 a pilastri, travi, cordoli e solette                   
  cordolo di collegamento 15.00*1.00*2+0.30*1.00*2 m² 30,600 30,20          924,12 
       

       
       

  Sistemazione stradale      

   30 23 Fornitura e posa in opera di barriera di sicurezza laterale in 
acciaio 

    

 a LC=127 kJ Classe H1 (A3)                   
  guard rail m 15,000 52,20          783,00 
       

       
       

   31 25 Fornitura e posa in opera di sottofondo per rilevati stradali, 
ossatura sede stradale e riempimento cassonetti 

    

 a pietrisco di pezzatura 40-70 mm                   
  ripristino strada 19.00*2.00*0.30 m³ 11,400 42,70          486,78 
       

       
       

   32 26 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a a peso                   
  stabilizzato 19.00*2.00*0.20 t 7,600 23,20          176,32 
       

       
       

   33 27 Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso per 
strato di collegamento (binder) confezionato a caldo 

    

 a misurato a metro cubo                   
  asfaltatura 19.00*2.00*0.07 m³ 2,660 144,90          385,43 
       

       
       

   34 28 Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato 
bituminoso 

    

 a spessore medio 30 mm                   
  copertura 19.00*2.50 m² 47,500 7,00          332,50 
       

       
       

  Manodopera e noli mezzi d'opera      

   35 1 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia 

    

 b operaio qualificato                   
  Lavori in economia ora 24,000 35,00          840,00 
       

       
       

   36 1 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                   
  Lavori in economia ora 24,000 38,00          912,00 
       

       
       

   37 2 Nolo di motosega o motodecespugliatore                   
  Lavori in economia ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

   38 3 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 a motrici due assi fino a 10 t                   
  Lavori in economia ora 24,000 50,00        1.200,00 
       

       
       

   39 4 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 b potenza da 90 a 118 kW                   
  Lavori in economia ora 16,000 69,10        1.105,60 
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   40 4 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza da 60 a 74 kW                   
  Lavori in economia ora 8,000 56,10          448,80 
       

       
       

  Costi Sicurezza non soggetti a ribasso      

   41 43 Riunioni di coordinamento                   
   ora 5,000 30,00          150,00 
       

       
       

   42 35 Cartello segnalatore in lamiera metallica                   
   cad 15 20,50          307,50 
       

       
       

   43 37 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue 

                  

   m 4,000 1,30            5,20 
       

       
       

   44 38 Coni (o delineatori) in plastica colorata                   
   cad 10 1,20           12,00 
       

       
       

   45 39 Coppia di semafori a tre luci e centralina di regolazione traffico                   
   cad 1 66,70           66,70 
       

       
       

   46 29 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 

                  

  recinzione strada m² 90,000 5,00          450,00 
       

       
       

   47 41 Illuminazione fissa con lampade elettriche                   
  luci per la notte m 40,000 8,90          356,00 
       

       
       

   48 32 Nolo di elementi mobili per recinzioni e cancelli     

 a cancello carrabile per recinzione 3,5x2 m - nolo mensile                   
  ingresso cantiere m 1,000 43,80           43,80 
       

       
       

   49 40 Servizio di pulizia della viabilità pubblica     

 a a mano                   
   ora 4,000 30,00          120,00 
       

       
       

   50 33 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido 
(“aggregato riciclato“) 

    

 a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, laterizi, 
ceramica ecc.) 

                 

   m³ 30,000 13,10          393,00 
       

       
       

   51 44 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza da 90 a 118 kW                   
  Piste di cantiere ora 16,000 69,10        1.105,60 
       

       
       

   52 30 Utilizzo di box prefabbricato     

 a 240x270x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi                   
   cad 1 199,60          199,60 
       

       
       

   53 30 Utilizzo di box prefabbricato     

 b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a) 

                  

   cad 4 36,80          147,20 
       

       
       

   54 31 Utilizzo di wc chimico                   
   cad 1 153,00          153,00 
       

       
       

   55 34 Nolo di estintore portatile     

 a di kg 6                   
   cad 2 14,50           29,00 
       

       
       

   56 36 Delimitazione di percorso pedonale                   
   m 15,000 9,70          145,50 
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   57 42 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 a attrezzatura completa anticaduta                   
   cad 2 26,00           52,00 
       

       
       

   58 42 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 b linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con 
barre di idonee dimensioni infisse nel terreno 

                  

   m 20,000 10,40          208,00 
       

       
       

  TOTALE LAVORI           73.061,59 

  per lavorazioni a base d'asta           69.117,49 
  per la sicurezza            3.944,10 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   59  Oneri verifica EURO            200,00 

  ONERI FISCALI IVA      

  IVA su Lavori      

  Aliquota al 21% EURO 21%       73.061,59       15.342,93 

  Fondo incentivante (  1,91% ) - art. 92 D.lgs. 163/06 EURO          1.395,48 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE           16.938,41 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO          90.000,00 

 


