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SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

Num. Ord. Indicazioni Lavori e Somministrazioni Operazioni Prodotti Prezzo Importo
Art. Elenco e sviluppo delle operazioni N.Parti Lung. Larg. Altezza Unitario EURO

LAVORI

ONERI PER LA SICUREZZA

 1
57.00.00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 

corpo 1,00 1.500,00  1.500,00

LAVORI A MISURA

 2
12.05.005.a

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti
con spostamento e sistemazione frontale del 
materiale di risulta

m³ 478,00 1,80  860,40

 3
12.05.005.b

Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di 
fiumi e torrenti
con spostamento e sistemazione del materiale 
di risulta nell'ambito del cantiere

m³ 405,00 3,00  1.215,00

 4
12.05.010

Scavo di sbancamento anche in presenza di 
acqua

m³ 230,00 3,33  765,90

 5
12.10.005.a

Scavo a sezione obbligata anche in presenza di 
acqua per impianto di opere d'arte
per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano 
di campagna

m³ 385,00 2,88  1.108,80

 6
12.10.010.a

Scavo per formazione di drenaggi a sezione 
obbligata
per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m 
dal piano di campagna

m³ 305,00 4,32  1.317,60

 7
12.20.005.a

Formazione di rilevato con terre provenienti dal 
ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di 
prestito
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza 
inferiore a 150 m

m³ 270,00 3,60  972,00

 8
12.20.005.b

Formazione di rilevato con terre provenienti dal 
ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di 
prestito
per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza 
superiore a 150 m

m³ 290,00 4,50   1.305,00

 9
12.20.015.a

Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane
tombamenti e risagomature golenali nonché 
imbancamenti

m³ 355,00 1,44  511,20

 10
12.20.015.c

Formazione di rilevato per costruzione di corpi 
arginali e ripresa di frane
costruzione di corpi arginal, briglie in terra e 
rampe

m³ 295,00 1,80  531,00

 11
12.20.020.a

Fornitura di terra proveniente da cava di prestito
misurata su cumuli in cantiere o su autocarro

m³ 120,00 5,40  648,00

 12 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro 
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18.05.005 di pulizia per preparazione di piani di appoggio
m³ 32,00 80,19  2.566,08

 13
18.05.110.a

Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe 
di consistenza S3.
resistenza caratteristica Rck 30 MPa.

m³ 16,00 134,10  2.145,60

 14
24.10.005.c

Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di 
cava
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

t 295,00 29,88  8.814,60

 15
39.05.006

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

kg 160,00 1,44  230,40

 16
39.05.010

Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di 
ferro ad aderenza migliorata

Kg 120,00 1,53  183,60

 17
45.05.005.b

Fornitura e posa in opera di sottofondo per 
rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti
pietrisco di pezzatura 40-70 mm

m³ 45,00 38,43  1.729,35

 18
45.05.005.c

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

m³ 50,00 24,48  1.224,00

 19
45.05.005.d

Fornitura e posa in opera di sottofondo per 
rilevati stradali, ossatura sede stradale e 
riempimento cassonetti
ghiaia in sorte di fiume

m³ 50,00 23,40  1.170,00

 20
45.05.010.b

Fornitura e messa in opera di misto 
granulometrico stabilizzato per fondazione 
stradale
a peso

t 65,00 20,88  1.357,20

 21
48.05.005

Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 
eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito 
su superfici arginali

m2 13805,95 0,05  690,30

 22
48.05.010

Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, 
prevalentemente erbacea,  eseguito su piccole 
superfici non accessibili a mezzi

m2 600,00 0,35  210,00

 23
48.05.020

Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa 
ed arborea con diametro fino a 20 cm a 1,3 m 
dal suolo

m2 500,00 0,47  235,00

 24
48.05.025

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

m2 350,00 0,81  283,50

 25
48.05.030

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

cad 10,00 45,00  450,00

 26
51.10.005

Costruzione di difesa radente eseguita con pali 
di castagno
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m 75,00 39,51  2.963,25

 27
70.00.00

Fornitura in cantiere di pali di castagno di ottima 
qualità, scortecciati e con punta, diam. cm 15/20 
- lung. cm  400

cad 150,00 20,00  3.000,00

ECONOMIE

 28
06.10.005.a

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

ora 9,00 43,38  390,42

 29
06.10.005.f

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza da 119 a 148 kW

ora 36,00 68,13  2.452,68

 30
06.10.005.g

Nolo di escavatore, pala o ruspa
potenza da 149 a 222 kW

ora 24,00 78,75  1.890,00

 31
06.10.006.d

Nolo di escavatore
peso da 27 a 32 t

ora 15,00 87,57  1.313,55

 32
06.10.010.c

Nolo di escavatore munito di martello demolitore
per peso del martello da 510 a 800 kg

ora 8,00 72,00  576,00

 33
06.10.015.d

Nolo di escavatore munito di decespugliatore
potenza da 90 a 118 kW

ora 8,00 87,57  700,56

 34
06.10.040

Nolo di motosega o motodecespugliatore

ora 16,00 35,10  561,60

 35
06.10.080.a

Nolo di autocarro con gru munita di cestello 
girevole
con braccio fino a 20 m

ora 12,00 76,59  919,08

 36
06.15.005.f

Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

ora 24,00 52,92  1.270,08

TOTALE LAVORI  48.061,75

Importo non soggetto a ribasso  46.561,75
Importo sicurezza  1.500,00

TOTALE NETTO LAVORI  48.061,75

SOMME A DISPOSIZIONE

 37 Oneri di verifica (art 49 comma 4 DPR 
207/2010) premio minimo € 201,71

 201,71

 38 Oneri assicurativi di progettazione premio 
minimo € 201,71

 201,71

 39 Incentivo progettazione 2%  961,24

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% 22%  48.061,75  10.573,59

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE  11.938,25

IMPORTO COMPLESSIVO  60.000,00


