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DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 
SOMMINISTRAZIONI
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PREZZO 
Unitario IMPORTO EURO

Parziale TOTALE

Località di MARINA ROMEA nord e 
CASAL BORSETTI sud

1 1 49.05.027 - Mobilizzazione di sabbia
accumulata dalla battigia fino alla batimetrica -
0,80 con mezzo scraper, accumulo o
stendimento sulla battigia in corrispondenza
della zona interessata dal ripascimento,
compreso la ruspatura, il tutto da realizzarsi in
paraggio costiero caratterizzato da opere di
difesa con scogliere emerse:
c) distanza massima di 5 Km:
caricamento, trasporto e stendimento lungo la
battigia con mezzi idonei che non richiedano
la necessità di realizzare piste di accesso e/o
transito lungo l'arenile per una distanza
massima di km 5. m³ 7.013,131 7,00 49.091,92 49.091,92

Località Foce Bevano

2 2 6.10.005 - Nolo di escavatore, pala o ruspa,

compresi operatore, carburante e lubrificante,

per ogni ora di effettivo esercizio:
e) potenza da 90 a 118 KW ore 40,00 70,00 2.800,00

3 3 12.10.005 - Scavo a sezione obbligata anche

in presenza di acqua e dei tiranti già in opera

per impianto di opere d'arte in terreni di

qualsiasi natura e consistenza, eseguito a

macchina, sistemazione del materiale 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:
b) per scavi fino alla profondità massima
di m 4,00 dal piano di campagna:

(m 2,50 x 2,00 x 50,00) = m³ 250,00 7,50 1.875,00



4 4 49.05.035 - Fornitura e posa in opera sacchi
in tessuto sintetico della capacità di m³ 1,00
circa, riempiti di sabbia, da collocarsi nei
pressi della battigia fino a una profondità
massima dalla bassa marea di m 0,50 o dove
indicato dalla D.L., anche all'interno di trincea
ubicata in corrispondenza dell'opera di difesa
da manutentare e fino alla profondità max di
m 3,00 eventualmente in presenza di acqua
nello scavo, nel prezzo si intende compreso:
la fornitura di sacchi riempiti di sabbia aventi
dimensioni e caratteristiche conformi alle
prescrizioni del capitolato speciale d'appalto

ed in ogni caso da approvare dal D.L.;
il carico, trasporto e posa in opera con idonei
mezzi dei sacchi dovrà essere eseguita in
modo guidato, al fine di ottenere con la
massima possibile regolarità planimetrica e di
sezione il disegno indicato dalla D.L. n. 16,00 100,00 1.600,00

5 5 33.05.045 - Fornitura e posa in opera di pali
di legno di castagno di fresco taglio, privi di
curvature o protuberanze, del diametro di 18-
25 cm a 1 m dalla testa, muniti di punta e
lunghi fino a 6 m, infissi in terreno di qualsiasi
natura e consistenza, compresi eventuale
rimozione o scanso di ostacoli di impaccio
all'infissione, nonché ogni altro onere per la
guida del palo e la sua regolare infissione
risulta e quant’altro occorra per dare il lavoro
finito a regola d’arte:
d) pali in castagno lunghezza d a m 5 a 7

n. 50 x m 6,00 = m 300,00 12,00 3.600,00

6 6 42.10.005 - Fornitura e posa in opera a

qualsiasi profondità e quota, di tessuto non
tessuto in filo continuo, agugliato, posto a
protezione di drenaggi o di opere d’arte per il
suo intero sviluppo, compresi risvolti,
sovrapposizioni di almeno m 1,00 e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a

regola d'arte:
b) massa areica da 301 a 500 g/m²

m 50,00 x m 4,00 = m² 200,00 3,50 700,00
Totale Foce Bevano 10.575,00 10.575,00



TOTALE LAVORI 59.666,92



7 7 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: m² 200,00 5,00 1.000,00

8 8 57.40.005 - Cartello segnalatore in lamiera
metallica formato triangolare, lato fino a 60
cm. Fornitura e posa per tutta la durata del
cantiere: cad 20,00 20,40 408,00

TOTALE oneri per la Sicurezza (non
soggetti al ribasso d'asta) 1.408,00 1.408,00

Totale lavori in appalto 61.074,92

Somme a disposizione
dell'Amministrazione per:

9 I.V.A. il 21% sui lavori in appalto 12.825,73

10 Incentivo art. 18 L. 109/94 (1,8%) 1.099,35

Totale somme a disposizione 13.925,08 13.925,08

IMPORTO TOTALE 75.000,00


