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Giunta Regionale

Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa
Servizio Tecnico Bacino Romagna

Sede di Ravenna

   Legge Regionale 27/74 

2B2F301.03 – Lavori di manutenzione straordinaria nei corsi d’acqua dei bacini della 
Romagna – territorio ravennate.

Importo del finanziamento €. 280.000,00 compreso I.V.A. e somme a disposizione.
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

LAVORI

Lavori a Misura

1 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

f potenza da 119 a 148 kW  
A stima ora 80,000 75,70 6.056,00

2 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

e motrici tre assi fino a 14 t  
ora 65,000 52,00 3.380,00

3 24.10.010 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, compreso tutti 
gli scavi per l'imposta delle opere e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

b elementi di peso da 51 a 1000 kg  
località p.te Nono- 8 * 100.00 t 800,000  

800,000 25,30 20.240,00

4 48.05.015 Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, canne, 
pioppelle e cespugli, da eseguirsi con mezzi meccanici ed 
eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento 
a rifiuto dei materiali di risulta.

 

taglio da eseguire in trastti saltuari dei fiumi insistenti nella 
provincia di Ravenna -
- FIUME MONTONE - argine sinistro e destro dalla confluenza 
del fiume Ronco al canale Emiliano-Romagnolo -

m2 386169,12  

- FIUMI UNITI - Tratti in fregio alla via Marabina e via Stradone 
-

m2 36200,00  

- FIUME RONCO - in corrispondenza dell'abitato do Coccolia 
in sx e dx idrografica -

m2 20000,00  

442369,12 0,25 110.592,28

5 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del 
materiale di risulta.

 

Taglio da eseguire nel fiume Montone - a stima m2 82890,00 0,90 74.601,00

6 48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico lungo ciglioni e 
basse sponde, anche in presenza di acqua, senza rimozione 
delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento di terra, 
compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di 
risulta.

 

Taglio da eseguire in tratti saltuari dei fiumi insistenti nella 
provincia di Ravenna -

cad 40 250,00 10.000,00

7 57.60.016 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo per la 
chiusura parziale o tatale della sede stradale, conformemente 
a quanto previsto dal Codice della Strada, e dalla 
Amministrazione competente interessata. Se parziale, senza 
restringimento della carreggiata opposta ai lavori, costituite da 
segnale “lavori“ corredato da cartello integrativo indicante 
l'estensione del cantiere e lampada a luce rossa fissa, divieto 
di sorpasso e limite massimo di velocità, segnale di obbligo di 
direzione, segnale di strettoia a doppio senso di circolazione, 
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segnale di fine prescrizione, barriere mobili con lampada a luce 
rossa fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla 
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione dell'area 
interessata dai lavori, compreso quanto necessario per il 
rilascio dell'autorizzazione presoo l'organo competente. 
A forfait per ogni singolo cantiere - a corpo 2,00 300,00 600,00

8 57.15.015 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.

 

Da collocare su aree demaniali in corrispondenza degli accessi 
interdetti alle persone ed ai mezzi meccanici non autorizzati, 
indicate in planimetria - 50.00 * 2.00

m² 100,000 5,00 500,00

9 57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di polvere 
e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, ogni volta che 
se ne renda necessario per ogni ora di effettivo lavoro:

a a mano  
ora 12,000 28,50 342,00

10 57.60.050 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi o personale 
addetto dal cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente 
prestata.

 

ora 30,000 28,50 855,00

11 60.05.015 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità della strada pubblica, per le operazioni di pulizia 
della viabilità, per tutta la durata dei lavori:

a giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente con 
bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN 340 e EN 471 
classe 3

 

cad 2 21,00 42,00

12 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di 
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone 
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per 
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga 
all'interno della cute.

 

cad 1 16,00 16,00

13 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni 
primo soccorso ed emergenze:

 

cad 2 36,00 72,00

14 57.30.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di 
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura 
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla 
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di 
perdita di sensi.

 

cad 2 8,50 17,00

15 57.45.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna con paletti 
metallici piantati nel terreno e bandelle colorate in plastica e 
cartelli indicanti l'altezza e le caratteristiche alle estremità e ad 
intervalli non superiori a 20 m.

 

m 30,00 4,00 120,00

16 57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato, per prevenire principi 
d'incendiodella vegetazione spontanea nell'area di cantiere,  
montato sulle macchine operatrici  e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista 
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.
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a di kg 6  
cad 2 14,50 29,00

17 57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato, per prevenire principi 
d'incendiodella vegetazione spontanea nell'area di cantiere,  
montato sulle macchine operatrici  e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista 
per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

c di kg 12  
cad 1 17,40 17,40

TOTALE LAVORI 227.479,68

per lavorazioni a base d'asta 224.869,28
per la sicurezza 2.610,40

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE

18 - Incentivi  2%

- Incentivi di progettazione art. 92 Lgs. 163/06 e s.m.i.            -
€. 1137,40 

- Somme derivanti dalla riduzione della % destinata 

agli incentivi di progettazione ex art. 61- L. 133/2008 e s.m. -
€. 3412,19

EURO 4.549,59

19 Oneri verifica progettazione EURO 200,00
ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21% 227.479,68 47.770,73

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 52.520,32

IMPORTO COMPLESSIVO 280.000,00
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Num. Ord. Articolo di 
Elenco

Indicazione dei lavori e delle somministrazioni N.Ord.
Stima

Unità di 
Misura

Quantità Prezzo 
Unitario

Importo
EURO

Importo
manodopera

%
incid. manod.

LAVORI

Lavori a Misura

1 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
f potenza da 119 a 148 kW 1 ora 80,000 75,70 6.056,00 2.320,66 38,32 %

2 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
e motrici tre assi fino a 14 t ora 65,000 52,00 3.380,00 1.816,41 53,74 %

3 24.10.010 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo 
proveniente da cava

b elementi di peso da 51 a 1000 kg 2 t 800,000 25,30 20.240,00 3.649,27 18,03 %

4 48.05.015 Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, 
canne, pioppelle e cespugli

3 m2 442369,12 0,25 110.592,28 39.813,22 36,00 %

5 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con 
diametro da 20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo

4 m2 82890,00 0,90 74.601,00 30.138,80 40,40 %

6 48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione 
spontanea arborea da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico

5 cad 40 250,00 10.000,00 4.900,00 49,00 %

7 57.15.015 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata 
con rete in plastica stampata sostenuta da ferri

m² 100,000 5,00 500,00 183,70 36,74 %

8 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di 
zecche

cad 1 16,00 16,00  

9 57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato
a di kg 6 cad 2 14,50 29,00  

10 57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato
c di kg 12 cad 1 17,40 17,40  

11 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari cad 2 36,00 72,00  

12 57.30.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante cad 2 8,50 17,00  

13 57.45.010 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna m 30,00 4,00 120,00 14,71 12,26 %

14 57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica
a a mano ora 12,000 28,50 342,00 342,00 100,00 %



Lavori:EURO 280 Sommario Estimativo pag. 2 di 2
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ALICE G.L.

Num. Ord. Articolo di 
Elenco
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%
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15 57.60.016 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo per 
la chiusura parziale o tatale 

a corpo 2,00 300,00 600,00 272,40 45,40 %

16 57.60.050 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi o 
personale addetto dal cantiere

ora 30,000 28,50 855,00 855,00 100,00 %

17 60.05.015 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni 
in prossimità della strada pubblica

a giubbetto con maniche ad alta visibilità cad 2 21,00 42,00  

TOTALE LAVORI 227.479,68

per lavorazioni a base d'asta (per adeguam. computo -
*****)

220.119,69

per la sicurezza 2.610,40

SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE

18 Incentivi  2% EURO 4.549,59  

19 Oneri verifica progettazione EURO 200,00  
TOTALE SPESE TECNICHE 4.749,59

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21% 227.479,68 47.770,73

TOTALE ONERI FISCALI IVA 47.770,73
Fondo incentivante (  0,00% ) 0,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 52.520,32

IMPORTO COMPLESSIVO 280.000,00

Totale Incidenza Manodopera 84.306,17 36,30 %


