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ALICE G.L.

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 1 48.05.005 - Sfalcio meccanico di manto erboso 
costituito da vegetazione spontanea eterogenea, 
eseguito su superfici  arginali piane od inclinate, 
compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta. - Da eseguirsi lungo gli argini 
destro e sinistro del fiume Lamone dal ponte della 
via S. Vitale sino all'abitato di Mezzano, come da 
cartografia descrittiva.

 

a corpo 1,00 10.800,00  10.800,00

2 2 27.05.011 - Realizzazione di muro di sostegno a 
secco in blocchi prefabbricati tipo “Loffel“, 
comprensivo di fondazione armata, tiranti, drenaggi, 
riempimento con terreno vegetale e sua rullatura, e 
quant'altro come descritto negli elaborati grafici da 
eseguirsi lungo l'argine destro del fiume Lamone 
presso il maneggio Cà Tamburini.

 

a corpo 1,00 25.280,00  25.280,00

3 3 12.20.006 - Formazione di rilevato terroso per lo 
spostamento dell'arginatura destra del fiume 
Lamone, dalla passerella in località Traversara 
verso valle, come da cartografia allegata. 

Realizzazione dei rilevati a cordoli compresa 
rullatura di costipamento, secondo le sezioni 
progettuali.

Prelievo delle terre dallo smantellamento dell'attuale 
arginatura, dalle golene fluviali limitrofe e dalle cave 
di prestito individuate all'interno del corso d'acqua, 
come da planimetria generale.

 

a corpo 1,00 545.000,00  545.000,00

4 4 45.05.006 - Realizzazione di pista carrabile per il 
coolegamento della Cà Tamburini (fondo intercluso 
con attività di maneggio e ristorazione e titolare di 
concessione demaniale) con la via comunale 
Palazza, consistente nella posa in opera di tessuto 
geoptessile e cassonetto in pietrisco stabilizzato 
compattato lungo la banca esterna dell'arginatura 
destra del fiume Lamone come da grafici 
progettuali.

 

a corpo 1,00 32.629,43  32.629,43

5 5 57.00.000 - Costi della sicurezza non soggetti a 
ribasso

 

a corpo 1,00 16.000,00  16.000,00

TOTALE LAVORI  
629.709,43

per lavorazioni a base d'asta  
613.709,43

per la sicurezza  
16.000,00
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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
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SOMME A DISPOSIZIONE

SPESE TECNICHE

6 Spese tecniche incentivi progettazione art. 92 D. 
Lgs 163/06 e s. m. i.

EURO 3.150,40

7 Somme derivanti dalla riduzione della percentuale 
destinata agli incentivi di progettazione ex art. 61 L. 
133/2008 e s. m.

EURO 9.451,19

8 Oneri verifica progettazione EURO 450,00
TOTALE SPESE TECNICHE  13.051,59

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21%  629.709,43  132.238,98

TOTALE ONERI FISCALI IVA  132.238,98
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  145.290,57

IMPORTO COMPLESSIVO 775.000,00


