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Importo complessivo €. 1.398.647,53
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Importo lavori 
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

  €. 1.074.085,90
 €.  22.611,45
 €. 1.096.697,35

 €.  301.950,18
 €. 1.398.647,53
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(cod.2R9F002.001-Cod.Ispra RA0618/10-1) Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena decentennale tra le provincie di Forlì e Ravenna.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI
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IMPORTO

% 
MANODOPERA

COSTO 
PERSONALE

INCIDENZA 
MANODOPERA

Parziale TOTALE % IMPORTO %

1 1 (3.30.025)Rilievi elettrici con Tecnica Tomografica per 
caratterizzazione
elettrica e dimensionale di elevato dettaglio delle strutture
presenti lungo sezioni bidimensionali. Le misure sono 
effettuate con strumentazioni specifiche a controllo
automatico dei cicli di misura, secondo le diverse
configurazioni elettrodiche tradizionali (Schlumberger,
Wenner, Dipolo-dipolo, ecc.). L'elaborazione dei dati deve
essere effettuata con programmi di inversione
bidimensionale. La Tomografia elettrica deve essere 
eseguita
lungo profili di elettrodi in superficie, compresa 
l'elaborazione
dei dati e il rilievo topografico dei centri di misura:

c) prospezione elettrica tomografica con almeno 56 
elettrodi, con intervallo elettrodico di 1 m m 780,00 10,20 7.956,00 38,00% 3.023,28

2 2 (06.10.005) Nolo di escavatore. pala o ruspa. compresi
operatore. carburante e lubrificante. per ogni ora di
effettivo esercizio:
lett. f - potenza da 119 a 148 kW

A stima ore 125,00 75,70 9.462,50 38,32% 3.626,03

3 3 (12.20.005) Formazione di rilevato con terre provenienti 
dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 
poste lungo le golene, compreso lo scavo , il trasporto su 
autocarro e ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a 
regola d'arte
b)per nuove arginature o piani golenali in terra o rinfianco 
di quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con 
terre provenienti a distanza baricentrica superiore a 150 m 
dal luogo di impiego

mc 1.700,00 5,00 8.500,00 16,52% 1.404,20

4 4 (24.10.005)  Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo 
di cava, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 
15% del volume, per formazione di difese radenti, 
costruzione di pennelli, 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 tonn 1.000,00 32,50 32.500,00 40,35% 13.113,75

LAVORI A MISURA
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5 5 (33.15.005) Fornitura ed infissione di palancole tipo Larsen
di vari profili, in terreni di qualsiasi natura e consistenza e
con qualsiasi andamento planimetrico, fino alle quote
definite nel progetto o dalla D.L., compresi deviazione e
regolamentazione delle acque in rapporto alle varie fasi dei
lavori, collegamento delle teste delle palancole,
allineamento delle teste delle palancole, eventuale taglio
delle palancole sporgenti al di sopra della quota prevista e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte

Kg 631.800,00 1,40 884.520,00 3,00% 26.535,60

6 6 (42.10.005) Fornitura e posa in opera di geotessile non 
tessuto costituito da filamenti di fibre sintetiche, di colore 
bianco. L'unione delle fibre deve essere ottenuta con 
metodi termici o meccanici, con esclusione di colle e di altri 
componenti chimici. Il
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle 
normali
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento.
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, 
sfridi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:
b) massa areica da 301 a 500 g/m² mq 475,00 2,76 1.311,00 20,00% 262,20

7 7 (45.10.025)Depolverizzazione mediante trattamento di 
impregnazione a tre mani con emulsione bituminosa e 
graniglia:                                                                        - 1° 
mano: spruzzatura di una mano di emulsione bitumosa al 
50% a lenta rottura in ragione di 2,5 kg al m²; stesa di
granulato da 12/18 mm in ragione di 15 l al m² con 
spandigraniglia; rullatura con rullo 8/10 t;                         - 
2° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida 
rottura di bitume in ragione di 1,5 kg al m² data alla  
temperatura di 50/60°; stesa di granulato da 9/12 mm in 
ragione di 12 l al m²; rullatura con rullo 8/10 t;                  - 
3° mano: spruzzatura di emulsione acida al 69% a rapida 
rottura in ragione di 1,5 kg al m² data alla temperatura di 
50/60°; stesa di graniglia da 3/6 mm in ragione di 8 l al m²; 
rullatura con rullo 8/10 t.

mq 2.700,00 6,50 17.550,00 33,08% 5.805,54
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8 8 (45.010.026) Fresatura di pavimentazione bituminosa - fino
allo spessore di cm. 5 - Rimozione della pavimentazione in
conglomerato bituminoso da eseguirsi per qualsiasi
lunghezza o larghezza mediante fresatura del piano viabile
con impiego di macchina specifica a freddo e
allontanamento del materiale rimosso presso sito indicato
dalla D.L. per il successivo riutilizzo ( distanza massima
km. 10 ). La fresatura dovrà avvenire nel rispetto delle
indicazioni della D.L. e comunque tale da presentare un
piano con livelletta costante, rullata ed uniforme con pareti
dell'area interessata perfettamente verticali. Compresa la
pulizia del piano di posa al termine della fresatura. Nel
prezzo è compreso: il carico, il trasporto, lo scarico, la
stesa del materiale fresato, la sagomatura, lo stendimento,
l'umidificazione e la cilindratura con appositi rulli da 6/14 t.
Sono da ritenersi compresi tutti gli oneri necessari per dare
il lavoro ultimato a regola d'arte .

mq. 2.800,00 1,00 2.800,00 28,00% 784,00

9 9 (45.010.027) Esecuzione di segnaletica orizzontale di 
nuovo impianto o di ripasso, per linee laterali per 
delimitazione carreggiata, in vernice rifrangente o normale, 
bianca compresa la fornitura della vernice e del relativo 
solvente nella quantità necessaria. Da eseguirsi su 
pavimentazioni di nuova costruzione o esistenti, in linee 
della larghezza di cm. 12 (quantitativo di vernice compreso 
tra 80 e 100 g/ml) e linee della larghezza di cm. 15 
(quantitativo di vernice compreso tra 100 e 125 g/ml). Sono 
compresi gli oneri derivanti dal tracciamento, dalla pulizia 
della carreggiata ed, in genere, tutti quelli necessari per 
dare il lavoro finito a regola d' arte.

ml 1.600,00 0,60 960,00 28,00% 268,80

10 10 (45.010.028) Delineatori di margine in polietilene per 
strade a doppio senso di circolazione. Bifacciale, con 2 
catadiottri rettangolari, rosso lato destro, bianco lato 
sinistro. Altezza totale cm 135. Devono essere collocati al 
limite esterno della banchina e comunque a non meno di 
50 cm dal bordo esterno della carreggiata. L'altezza fuori 
terra del delineatore deve essere compresa fra 70 e 110 
cm; la sezione, preferibilmente trapezoidale con spigoli 
arrotondati, con lato minore parallelo all'asse stradale. I 
delineatori devono essere di colore bianco con fascia nera 
alta 25 cm posta nella parte superiore, nella quale devono 
essere inseriti elementi rifrangenti volti verso le correnti di 
traffico interessate, con le seguenti modalità: lato destro 
deve apparire un elemento rifrangente di colore rosso, sul 
lato sinistro deve apparire un elemento rifrangente di 
colore bianco; entrambi gli elementi rifrangenti devono 
avere una superficie minima di 60 cmq. I delineatori 
dovranno essere conformi a quanto disposto dal vigente 
Codice della Strada. 

cad 32,00 28,50 912,00 20,00% 182,40
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11 11 48.05.005.) Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su 
superfici arginali piane o inclinate, compreso l'onere 
dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.
Da eseguirsi due volte: all'inizio del cantiere e alla fine del 
lavori.
Tratto P.Asse Ponte di San Marco arg. Dx e Sx mq 442.073,40 0,06 26.524,40 27,60% 7.320,74

12 12 (48.05.036) Taglio di vegetazione spontanea in alveo 
naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante 
secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di 
quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla 
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde 
(anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), 
graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per 
portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, 
le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli 
arbusti autoctoni e ripulendo dalle infestazioni di piante 
rampicanti invadenti, le piante da salvaguardare. 
Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la 
rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le 
disposizioni della D.L.:
b) in alvei di difficile accesso
Fiume Montone sponda destra tratto compreso tra il Ponte 
di San Marco e il ponte della Strada Statale 16 

mq 53.000,00 1,53 81.090,00 54,80% 44.437,32

1.074.085,90 106.763,86 9,94%

13 13
(57.05.005)Utilizzo di box prefabbricato con struttura 
costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in 
pannelli autoportanti in sandwich in lamiera interna ed 
esterna e coibente centrale (spessore 40mm); pavimento in 
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto 
elettrico e di messa aterra, accessori vari, posato a terra su 
travi in legno, compreso manutenzione e pulizzia.

a) 240 x 270 x 240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi cad 1,00 199,60 199,60 46,93% 283,64

b)ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi rispetto la voce "a" cad 11,00 36,80 404,80

14 14 (57.20.005) Formazione di rampa e pista d'accesso al
cantiere mediante fornitura di inerti adeguatamente
compattati. E' comprisa la periodica manutenzione della
stessa secondo le disposizioni della D.L.

corpo 3,00 2.500,00 7.500,00 16,92% 1.269,00

Sommano i lavori a Misura comprensivi del costo del personale

COSTI PER LA SICUREZZA (opere a misura)
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15 15 (12.10.005) Scavo di sbancamento anche in presenza di 
acqua, aperto lateralmente almeno da un fronte, in terreni 
di qualsiasi natura e consistenza, per l'imposta di opere 
d'arte e manufatti in genere compresi eventuale 
asportazione e demolizione di trovanti, sistemazione 
delmateriale di risulta nella zona del lavoro e reinterro in 
base alle disposizioni della D.L. e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.                                      
a) per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di 
campagna e regolarizzati, se necessario, a mano

mc 546,00 3,20 1.747,20 32,83% 573,61

16 16 (57.15.015)Fornitura e posa in opera di recinzione
realizzata con rete in plastica stampata sostenuta da ferri
tondi diametro 20mm, 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.

mq 590 5,00 2.950,00 36,74% 1.083,83

17 17 (45.05.006) Fornitura e posa in opera di sottofondo per
rilevati stradali, ossatura sede stradale e riempimento
cassonetti, eseguito con materiale arido sistemato e
pressato a più strati con mezzi meccanici, secondo la
sagomature prescritte, costipato e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte.
misto granulare stabilizzato t 65,00 23,00 1.495,00 10,10% 151,00

18 18 (57.25.06) Integrazione al contenuto della cassetta di
sicurezza consistente in specifico dispositivo munito di
auto-iniettore (kit salvavita) contenente una dose standard
di adrenalina che può essere conservata a temperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe,
calabroni, ecc...) o da esposizione a pollini ( contatto,
ingestione o inalazione).

cad 1,00 91,80 91,80 // //

19 19 (57.25.10) Integrazione al contenuto della cassetta di
sicurezza consistente in set completo per l'asportazione di
zecche e altri insetti dallacute, 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 1,00 15,90 15,90 // //

20 20 (57.25.20) 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 2,00 36,40 72,80 // //



(cod.2R9F002.001-Cod.Ispra RA0618/10-1) Adeguamento delle arginature del fiume Montone alla piena decentennale tra le provincie di Forlì e Ravenna.

21 21 (57.30.10) Noleggio di giubbotto di salvataggio
galleggiante, di taglia adeguata, per tutta la durata dei
lavori, realizzato in nylon, 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 3,00 8,45 25,35 // //

22 22 (57.40.005) Cartello segnalatore in lamiera metallica 
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per 
la durata del cantiere.

cad 10,00 20,40 204,00 25.61% 52,24

23 23 (57.40.010) Cartello segnalatore in lamiera metallica 
formato quadrato, lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la 
durata del cantiere.

cad 10,00 23,50 235,00 23,14% 54,38

24 24 (57.40.021) Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera 
di acciaio, spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, di 
forma rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con fondo 
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
codice della strada), con rappresentazioni a pittogrammi o 
a lettere, nel rispetto delle normative di settore, finalizzato 
alla sicurezza del cantiere. Costo per tutta la durata del 
cantiere.

cad 10,00 39,60 396,00 26,53% 105,06

25 25 (57.40.35) Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali 
stradali. Fornitura per tutta la durata dei lavori.

cad 20,00 10,50 210,00 // //

26 26 (57.60.45) Illuminazione fissa con lampade elettriche 
posate su recinzioni o simili, poste a distanza non 
superiore a 6 m compresa la linea di collegamento e 
allacciamento fino a 10m . Alimentazione a 24 volt 
compreso trasformatore.

ml 400,00 8,90 3.560,00 42,12% 1.499,47

27 27 (57.60.50) Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei
mezzi o personale addetto dal cantiere; per ogni ora di
servizio effettivamente prestata

ora 50,00 26,00 1.300,00 100,00% 1.300,00

28 28 (57.60.51) Servizio di pulizzia sede stradale, per ogni ora
di servizio effettivamente prestata.

ora 50,00 26,00 1.300,00 100,00% 1.300,00

29 29 (57.80.005) Riunioni di coordinamento fra i responsabili 
delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di ogni 
nuova fase lavorativa o introduzione di nuova impresa 
esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne ravvisa la 
necessità. Costo medio

ora 20,00 25,00 500,00 100,00% 500,00
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30 30 (60.05.020) DPI per abbattimento rumore (Cuffie anti 
rumore, tappi auricolari,…):
b) inserti auricolari malleabili monouso. Fornitura 
confezione 100 pezzi

cad 10,00 17,40 174,00 // //

31 31 (60.05.025) D.P.I. per vie respiratorie (maschere, semi 
maschere, …):
a) fornitura di mascherine monouso per polveri a grana 
medio fine,

cad 30,00 1,00 30,00 // //

32 32 (60.05.030) D.P.I. per protezione agli occhi:
a) fornitura occhiali a stanghette e ripari laterali per la 
protezione

cad 20,00 10,00 200,00 // //

22.611,45
SICUREZZA 
INCIDENZA 

22.611,45 8.172,23 36,14%

A) SOMMANO I LAVORI comprensivi dl costo del personale
1.074.085,90

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

22.611,45

TOTALE INCIDENZA 
MANODOPERA

B) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 1.096.697,35 114.936,09 10,48%
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per oneri I.V.A. al 21% sull'importo complessivo dei lavori 230.306,44
IMPREVISTI 53.904,30
Assicurazione Progettisti 548,35
Assicurazione Verificatori 438,68
Spese tecniche incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 - 1,40% 15.353,76
Spese tecniche accordo Ministero Regione 1.398,65

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 301.950,18 301.950,18

1.398.647,53Importo totale del progetto

Sommano i Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta comprensivi del costo del personale


