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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle 
Somministrazioni

Unità 
di

Quantità Prezzo Importo Importo

Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario Parziale Totale EURO

LAVORI

1 48.05.021
Taglio di vegetazione spontanea, 
cespugliosa ed arborea con 
diametro fino a 10 cm a 1,3 m dal 
suolo

 

Pulizia versante
0.50*(220.00+132.00)*45.50 m² 8008,000  

m² 3400,000
11408,000 4,00  45.632,00

2 48.05.030
Taglio di singolo esemplare di 
vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico

 

Taglio singoli esemplari
cad 50  

50 90,00 4.500,00

3 39.15.025
Rafforzamento corticale di pareti 
rocciose con rete metallica a 
doppia torsione

a maglie tipo 6x8, diametro filo 2,7 
mm e bordo esterno rinforzato 
con filo 3,4 mm

 

Versante torrione
35.00*9.00 m² 0,000  

0,000 72,70  0,00

4
Esecuzione di palificata semplice 
in legname di castagno con talee 
e pali in ferro a T.

 

perprotezzione erosione 
superficiale
8*20.00 ml 160,00  

160,00 70,00  11.200,00

5 51.15.020
Esecuzione di viminata

 

m 200,000 24,60  4.920,00

6 51.05.005
Semina di superfici o di sponde 
arginali

d 50 g/m² con preparazione delle 
superfici

 

m² 182,950 0,35  64,03

7 06.10.040
Nolo di motosega o 
motodecespugliatore

 

ora 40,000 39,00 1.560,00

8 06.05.015
Compenso per prestazione di 
rocciatore da impiegarsi in parete

 

Per pulizia versante
4*8 ora 32,000  

32,000 45,00 1.440,00

9 06.05.010
Compenso per prestazione di 
manodopera agricolo-forestale 
per lavori in economia

a operaio agricolo-forestale 
specializzato
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Accatastamento legname metrato 
per recupero o smltimento
2*(5*8) ora 80,000  

80,000 19,26 1.540,80

10 48.05.021
Taglio di vegetazione spontanea, 
cespugliosa ed arborea con 
diametro fino a 10 cm a 1,3 m dal 
suolo

 

Sopra  parcheggio
0.50*(15.00+6.00)+80.00 m² 90,500  

Monte parcheggio
50.00*3.00 m² 150,000  

240,500 4,00 962,00

11 48.05.030
Taglio di singolo esemplare di 
vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico

 

cad 50  

area contrafforti
cad 10  

60 90,00 5.400,00

12 06.10.040
Nolo di motosega o 
motodecespugliatore

 

pulizia area di disbosco
2*8 ora 16,000  

16,000 39,00 624,00

13 48.05.021
Taglio di vegetazione spontanea, 
cespugliosa ed arborea con 
diametro fino a 10 cm a 1,3 m dal 
suolo

 

pulizia parete muraria castello ( 
Porta San Biagio)
30.00*6.00 m² 180,000  

sotto  ingresso chiesa
35.00*6.00 m² 210,000  

lato canonica chiesa castello
80.00*6.00 m² 480,000  

870,000 4,00 3.480,00

14 06.05.015
Compenso per prestazione di 
rocciatore da impiegarsi in parete

 

verifica consistenza contrafforti in 
ca

ora 5,000  

5,000 45,00 225,00

15 06.05.010
Compenso per prestazione di 
manodopera agricolo-forestale 
per lavori in economia

a operaio agricolo-forestale 
specializzato

 

sistemazioni varie
3*8 ora 24,000  

24,000 19,26 462,24
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16 06.10.005
Nolo di escavatore, pala o ruspa

e potenza da 90 a 118 kW  

riprofilature
3*8 ora 24,000  

24,000 69,10 1.658,40

Fosso 1 affluente fosso di 
Predappio

17 24.10.005
Fornitura e posa in opera di 
pietrame calcareo di cava

b elementi di peso da 51 a 1000 kg  

sistemazione  fosso 1
n.5 brigliette
3.50*5 t 17,500  

difese 
t 50,000  

67,500 32,50 2.193,75

18 51.05.005
Semina di superfici o di sponde 
arginali

d 50 g/m² con preparazione delle 
superfici

 

80.00*6.00 m² 480,000 0,35 168,00

19 48.05.036
Taglio di vegetazione spontanea 
in alveo naturale

b in alvei di difficile accesso  

lungo il fosso di Predappio 
200.00*20.00 m² 4000,000  

4000,000 1,70 6.800,00

20 48.05.030
Taglio di singolo esemplare di 
vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con 
mezzo meccanico

 

cad 30 90,00 2.700,00

Zona Canaletta

21 39.05.010
Fornitura e posa in opera di rete 
elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata

 

per soletta gabbionata n.2 
brigiette
((2*2.50*4.44)*2) kg 44,400  

44,400 1,70 75,48

22 18.05.005
Fornitura e posa in opera di 
calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio

 

per soletta h=25
(2.00*2.50)*0.30*2 m³ 3,000  

3,000 89,10 267,30

23 24.05.005
Costruzione di gabbioni a scatola, 
filo di ferro rivestito in lega, con 
grossi ciottoli o pietrame di cava

b maglia 6x8 per altezza di 1 m  

per 2 brigliette
2.00*2.50*2 m³ 10,000  
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2.50*1.50*2 m³ 7,500  

2.50*1.00*2 m³ 5,000  

22,500 138,10 3.107,25

24 12.10.035
Scavo a sezione obbligata per 
canalizzazioni o fossi a cielo 
aperto

 

per briglie
2*(3.00*3.00) m³ 18,000  

posa canaletta in cls
0.70*0.50*60.00 m³ 21,000  

39,000 4,60 179,40

25 36.05.020
Fornitura e posa in opera di 
canalette trapezoidali in 
conglomerato cementizio vibrato

 

cad 62 110,00 6.820,00

26 36.15.020
Fornitura e posa in opera di tubi 
in polietilene ad alta densità 
(PEAD) a doppia parete

c diametro esterno 630 mm  

ripresa acque a valle strada 
m 35,000  

35,000 134,90 4.721,50

27
Esecuzione di palificata semplice 
in legname di castagno con talee 
e pali in ferro a T.

 

regimazione aque
ml 50,00  

50,00 70,00 3.500,00

28 06.15.005
Nolo di autocarro con cassone 
ribaltabile

a motrici due assi fino a 5 t  

trasporto a rifiuto 
ora 16,000  

16,000 42,00 672,00

29 06.10.040
Nolo di motosega o 
motodecespugliatore

 

Zona canalette 
3*8*4 ora 96,000  

pulizia fosso area prospicente
2*8 ora 16,000  

franetta bartolini
3*8 ora 24,000  

136,000 39,00 5.304,00

30 06.10.005
Nolo di escavatore, pala o ruspa

e potenza da 90 a 118 kW  

Sistemazione area canaletta ora 7,000  

4*8 ora 32,000  

riprofilatura fosso Predappio e 
sistemazione in area limitrofa di 
materiale di risulta
5*8 ora 40,000  
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79,000 69,10 5.458,90

31 06.05.010
Compenso per prestazione di 
manodopera agricolo-forestale 
per lavori in economia

a operaio agricolo-forestale 
specializzato

 

di ausilio alle lavorazioni
2*8 ora 16,000  

16,000 19,26 308,16

CIvitella di Romagna

32 57.80.005
Riunioni di coordinamento

 

ora 6,000 34,00 204,00

33 57.05.010
Utilizzo di wc chimico

a per i primi 30 giorni lavorativi  

cad 1 160,00 160,00

34 57.05.010
Utilizzo di wc chimico

b per ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi 

 

cad 1 110,00 110,00

35 57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato

a 240x270x240 cm - per i primi 30 
giorni lavorativi

 

cad 1 199,60 199,60

36 57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato

b 240x270x240 cm - ogni 30 giorni 
lavorativi aggiuntivi rispetto al 
sottoarticolo a)

 

cad 1 36,80 36,80

37 57.25.020
Utilizzo di telefono e/o 
ricetrasmittente

a sistema di comunicazione tramite 
coppia di ricetrasmittenti

 

cad 1 20,80 20,80

38 57.25.020
Utilizzo di telefono e/o 
ricetrasmittente

b sistema di comunicazione tramite 
telefoni cellulari

 

cad 1 36,40 36,40

delimitazione cantiere

39 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

b cancello carrabile m 3,5 x 2, 
compreso catena e lucchetto -
nolo per ogni mese successivo al 
primo

 

cad 1 9,90 9,90

40 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

c cancello pedonale m 1 x 2  - nolo 
per il primo mese

 

cad 1 12,60  12,60
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41 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

e elemento mobile per recinzione m 
3,5 x 2  - nolo per il primo mese

 

m 150,000 6,24 936,00

42 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

f elemento mobile per recinzione m 
3,5 x 2 - nolo per ogni mese 
successivo al primo

 

m 150,000 0,50 75,00

43 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

c cancello pedonale m 1 x 2  - nolo 
per il primo mese

 

3*2 cad 6  

6 12,60 75,60

44 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

d cancello pedonale m 1x2  - nolo 
per ogni mese successivo al 
primo

 

3*2 cad 6  

6 2,80 16,80

45 57.15.010
Fornitura e posa in opera di 
recinzione di cantiere, compresi 
eventuali ripristini e rimozione a 
lavori ultimati

e lamiera ondulata o grecata 
metallica per i primi 30 giorni 
lavorativi

 

a protezzione caduta materiale 
(eventuale)
2*50.00 m² 100,000  

100,000 4,80 480,00

46 57.60.030
Nolo di segnali di pericolo su 
supporto di forme varie

 

cad 10 6,10 61,00

47 57.40.027
Fornitura e posa in opera di 
cartello in polipropilene alveolare

 

cad 1 8,00 8,00

48 33.20.035
Ancoraggi in roccia con barre di 
acciaio

b con rocciatori in cordata  

barra= ml 1,50
1.50*40 m 60,000  

60,000 86,30 5.178,00

49 33.20.035
Ancoraggi in roccia con barre di 
acciaio

c sovrapprezzo per barra con 
filettatura all'estremità, piastra in 
acciaio 150x150x15 mm e dado 
entrambi zincati a freddo 

 

cad 40 28,80 1.152,00
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50 33.20.036
Ancoraggi alla sommità del muro 
di c.a. per le funi dei rocciatori

 

roccia CA

15,0 25,00 375,00

Cusercoli

51 57.80.005
Riunioni di coordinamento

 

ora 6,000 34,00 204,00

52 57.05.010
Utilizzo di wc chimico

a per i primi 30 giorni lavorativi  

cad 1 160,00 160,00

53 57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato

a 240x270x240 cm - per i primi 30 
giorni lavorativi

 

cad 1 199,60 199,60

delimitazione cantiere

54 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

a cancello carrabile m 3,5 x 2, 
compreso catena e lucchetto -
nolo per il primo mese

 

cad 1 43,80 43,80

55 57.15.016
Nolo di elementi mobili per 
recinzioni e cancelli

e elemento mobile per recinzione m 
3,5 x 2  - nolo per il primo mese

 

m 150,000 6,24 936,00

56 57.15.010
Fornitura e posa in opera di 
recinzione di cantiere, compresi 
eventuali ripristini e rimozione a 
lavori ultimati

a rete plastificata stampata per i 
primi 30 giorni lavorativi

 

area canonica chiesa castello
20.00*2.00 m² 40,000  

40,000 3,90 156,00

57 57.60.015
Segnaletica e delimitazione 
cantiere temporaneo su sede 
stradale

a per il primo mese lavorativo  

cad 1 193,80 193,80

58 33.20.036
Ancoraggi alla sommità del muro 
di c.a. per le funi dei rocciatori

 

roccia CA
10,0  

10,0 25,00 250,00

59 57.80.005
Riunioni di coordinamento

 

ora 3,000 34,00 102,00

60 57.05.010
Utilizzo di wc chimico

a per i primi 30 giorni lavorativi  
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cad 1 160,00 160,00

61 57.05.005
Utilizzo di box prefabbricato

a 240x270x240 cm - per i primi 30 
giorni lavorativi

 

cad 1 199,60 199,60

62 57.15.010
Fornitura e posa in opera di 
recinzione di cantiere, compresi 
eventuali ripristini e rimozione a 
lavori ultimati

a rete plastificata stampata per i 
primi 30 giorni lavorativi

 

delimitazzion aree varie
30.00*2 m² 60,000  

Fosso 1
20.00*2 m² 40,000  

100,000 3,90 390,00

TOTALE LAVORI 138.086,51

per lavorazioni a base d'asta 125.944,21
per la sicurezza 12.142,30

SOMME A DISPOSIZIONE

63 Imprevisti IVA compresa EURO  3.369,31

64
IVA 22% sui lavori a base d'asta
 €. 138.086,51 EURO 30.379,03

65 Incentivi per la progettazione 2% EURO 2.761,73

66 Oneri assicurazione progettisti EURO 201,71

67 Oneri verifica progetto EURO 201,71
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE

36.913,49

IMPORTO COMPLESSIVO 175.000,00




