
ELENCO PREZZI

Allegato 4

Cesena, ______________         Prot. n. ____________

Regione Emilia-Romagna
SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

SEDE DI CESENA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
E DEL PROCEDIMENTO

Ing. Mauro Vannoni

Delibera GR 408/2011 Accordo Ministero - Regione

2R9H001 - FC081B/10 INTERVENTI DI MANUTENZIONE
DEL BACINO APICALE DEL FIUME TEVERE IN

COMUNE DI VERGHERETO
CUP       E84H14000450001

 PROGETTO ESECUTIVO

Importo lavori €.  38.678,10
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso €.       911,20
TOTALE APPALTO                                           €.  39.589,30

IMPORTO COMPLESSIVO                              €.  50.000,00

I PROGETTISTI:                                                       COLLABORATORI
ALLA PROGETTAZIONE:

Casali Geom.Luciano                                                Saragoni   Renato

Benini Geol. Andrea
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PREZZO 
EURO

OPERE SOGGETTE A RIBASSO

1 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni ora di 
effettivo lavoro:

a operaio specializzato
(EURO trentasei/00) ora 36,00

b operaio qualificato
(EURO trentaquattro/00) ora 34,00

2 Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a potenza fino a 59 kW
(EURO sessantatre/90) ora 63,90

b potenza da 60 a 74 kW
(EURO settanta/70) ora 70,70

c potenza da 75 a 89 kW
(EURO ottanta/10) ora 80,10

d potenza da 90 a 118 kW
(EURO novantasette/30) ora 97,30

3 Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a peso da 13 a 18 t
(EURO sessantaquattro/30) ora 64,30

b peso da 18 a 22 t
(EURO settantadue/80) ora 72,80

c peso da 22 a 27 t
(EURO ottantacinque/10) ora 85,10

d peso da 27 a 32 t
(EURO novantasette/30) ora 97,30

e peso da 32 a 37 t
(EURO centonove/50) ora 109,50

4 Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio.
(EURO trentanove/00) ora 39,00

5 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a motrici due assi fino a 5 t
(EURO quarantadue/00) ora 42,00

b motrici due assi fino a 7 t
(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00

c motrici due assi fino a 8,5 t
(EURO quarantasette/00) ora 47,00

d motrici due assi fino a 10 t
(EURO cinquanta/00) ora 50,00

e motrici tre assi fino a 14 t
(EURO cinquantadue/00) ora 52,00

6 Nolo di escavatore di adeguato peso e capacità idraulica, 
munito di martello demolitore, compresi operatore, carburante 
e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a montato su miniescavatore
(EURO cinquantotto/80) ora 58,80

b per peso del martello fino a 500 kg
(EURO settantatre/30) ora 73,30

7 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di 
acqua, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
tutti gli oneri per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta
(EURO due/00) m³ 2,00

b con spostamento e sistemazione del materiale di risulta 
nell'ambito del cantiere
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(EURO tre/30) m³ 3,30
c con carico su autocarro, trasporto e scarico del materiale di 

risulta, fino a distanza di 1 km
(EURO due/90) m³ 2,90

8 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte in terreni di qualsiasi natura e 
consistenza, eseguito a macchina, compresi asportazione o 
demolizione di eventuali massi trovanti, aggottamenti, 
eventuale rinterro dei manufatti, sistemazione del materiale 
eccedente in zona adiacente al cantiere 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
(EURO tre/20) m³ 3,20

9 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XC1 - corrosione indotta da carbonatazione -
ambiente asciutto o permanentemente bagnato (rapporto a/c 
max inferiore a 0,6), preconfezionato con aggregati di varie 
pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico 
adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e 
classe di consistenza S3. E' compreso nel prezzo: il trasporto 
dalla centrale di produzione con autobetoniera, disponibilità 
dell'autobetoniera per lo scarico, l'onere dei controlli in corso 
d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme 
Tecniche per le costruzioni. Sono escluse le armature 
metalliche, le casseforme e il pompaggio da compensarsi con 
prezzi a parte:

a resistenza caratteristica Rck 30 MPa.
(EURO centotrentacinque/30) m³ 135,30

10 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:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventinove/60) t 29,60

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO trentadue/50) t 32,50

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO trentatre/20) t 33,20

d elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentaquattro/60) t 34,60

11 Esecuzione di viminata alta 30 cm fuori terra, costituita da 
paletti di castagno della lunghezza di 1 m e diametro 5 cm, 
posti verticalmente alla distanza di 50 cm e collegati con un 
intreccio di pertichette vive di salice, pioppo, ecc., legate con 
filo di ferro zincato di diametro 3 mm e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte.
(EURO ventiquattro/60) m 24,60

12 Esecuzione di gradonata realizzata con apertura di banchine 
della profondità minima di 50 cm, con contropendenza del 
10%, ad interasse di 1,5-3 m e messa a dimora di talee 
appartenenti a specie arbustive o arboree ad elevata capacità 
vegetativa, interrate per circa 3/4 della loro lunghezza, con 
una densità di almeno 10 talee per metro di sistemazione o, 
in alternativa, messa a dimora di piantine di essenze 
consolidanti indicate nel c.s.a. fino a 2 anni, successivo 
riempimento con il materiale di scavo proveniente dalla 
banchina superiore, e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

a gradonata con talee
(EURO ventuno/40) m 21,40

b gradonata con piantine (almeno 5 piante per metro) compresa 
concimazione organica, pacciamatura, innaffiatura di 
soccorso, ricolmatura con compressione del terreno 
adiacente alle radici e tutore
(EURO ventisei/80) m 26,80
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13 Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 
m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in 
ogni caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio 
in ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC e lavabo. Sono compresi trasporto, montaggio e 
smontaggio, manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e 
smaltimento certificato dei liquami. Noleggio mensile.

a per i primi 30 giorni lavorativi
(EURO centosessanta/00) cad 160,00

b per ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
(EURO centodieci/00) cad 110,00

14 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso 
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri 
insetti dalla cute, 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.
(EURO quindici/90) cad 15,90

15 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita 
da steccato in legno (piantone e correnti) compreso gli 
eventuali ripristini che si rendessero necessari e la sua 
rimozione finale, per tutta la durata dei lavori:

a elemento di chiusura costituito da rete plastificata
(EURO cinque/60) m² 5,60

16 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40


