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Num Art. di Indicazioni dei lavori e delle Somministrazioni Unità di Quantità Prezzo Importo
Ord. Elenco e sviluppo delle operazioni Misura Unitario EURO

LAVORI

TRATTO 1 - 2 - 3 - SFIR

1 57.20.005 Realizzazione di una pista di servizio sulla sommità 
arginale costituita da strada bianca realizzata come di 
seguito specificato.

Si dovrà procedere alloscotico di cm.25 di terreno per 
una larghezza di 2,50 m al centro dell'argine, posa sul 
fondo dello scavo 

 

F. Ronco - Pista sommità arginale 1.00 * 275 m 275,000 28,45 7.823,75

2 12.05.005 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 nell'ambito del cantiere

 

F. Ronco - scavi SFIR - vedi Tabella Elaborato 3.4.2 
(SETTI mc. 32857,32 - SFIORO mc. 8475,00 -
FOSSATI INTERNI ALLE VASCHE mc. 1436,00) 

m³ 42768,320 2,00 85.536,64

3 12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio 
di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito poste lungo 
le golene, compreso lo scavo e ogni altro onere per 
dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di 
quelle esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con 
terre impiegate o provenienti nell'ambito del cantiere

 

F. Ronco - Formazione Rilevati 1 e 3 - vedi Tabella 
Elaborati 3.4.1 e 3.4.3 (tratto 1 mc. 9362,33 - tratto 3 
mc. 5648,16)

m³ 15010,490 5,00 75.052,45

4 24.10.020 Fornitura e posa in opera di massi ciclopici in roccia 
arenaria cementato per formazione di difese radenti. 
Costruzione di pennelli, briglie, soglie, etc..., compatto, 
inalterabile, tenace, privo di fratture e di piani di 
scistosità. Tutto il pietrame da utilizzare per l'esecuzine 
delle opere dovrà avere un volume minimo di 0.7 mc. 
Sono da ritenersi compensati nel prezzo: l'onere per il 
reperimento del pietrame di trasporto, di selezioni delle 
parti idonee ad ogni parte delle opere da realizzare, 
secondo la sagoma prevista nei disegni di progetto, la 
realizzazione del sottofondo (fra fondazione e pietrame 
e fra conci orizzontali di pietra sovrapposti) ed il 
riempimento ed intasamento degli interstizi fra le pietre 
con calcestruzzo XC2 - classe di consistenza S4 - Rck 
30 MPa, l'utilizzo di pompa nell'esecuzione dei getti e 
quant'altro necessario per dare l'opera finita a regola 
d'arte, secondo la sagoma prevista nei disegni di 
progetto. 

 

F. Ronco - Rivestimento Pietrame Sfioro SFIR 
(sfioro+scivolo+bacino di dissipazione+scarico a fiume)

m³ 2265,200 70,00 158.564,00
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5 36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 
4 kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, 
posto in opera in scavi compensati a parte, letto di 
sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per 
lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

e diametro 400 mm  
F. Ronco - Per scarico a Fiume 2 * 8 m 16,000 107,60 1.721,60

 6 36.15.005 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante 
conformi alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 
4 kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastometrici, 
posto in opera in scavi compensati a parte, letto di 
sabbia di 10 cm, rinfianco e ricoprimento in sabbia per 
lo spessore di 20 cm, rinterro e quant'altro occorra per 
dare il lavoro finito a regola d'arte:

g diametro 630 mm  
F. Ronco - Per scarico a fiume 2.00 * 20.30 m 40,600  
F. Ronco - Per scarico a fiume 1.00 * 23.70 m 23,700  

64,300 237,20 15.251,96

7 39.10.020 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in 
ghisa, con perni di articolazione in ottone e telaio di 
supporto sempre in ghisa, complete di grappe di 
fissaggio, guarnizioni in gomma speciale ad alta 
resistenza, opere murarie per il fissaggio, verniciatura 
integrale con resine epossidiche a due componenti e 
quant'altro occorra per dare le ventole funzionanti a 
perfetta regola d'arte:

d luce di diametro 60 cm  
F. Ronco - Ventole per scarichi a Fiume cad 3 1.547,00 4.641,00

8 12.10.005 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:

b per scavi fino alla profondità massima di 4 m dal piano 
di campagna

 

F. Ronco - Per scavo muro in c.a. 1.00 * 3.50 * 0.50 * 
1.70

m³ 2,975 7,70 22,91

9 39.05.007 Fornitura e posa in opera di acciaio per cemento armato 
trafilato a freddo tipo B450A, secondo i tipi e le 
dimensioni indicate nel c.s.a., computato secondo il suo 
sviluppo, compresi sagomature, legature, 
sovrapposizioni, distanziatori, sfridi e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 

F. Ronco - Per muro in c.a.  60 * 3.50 * 0.50 * 1.70 kg 178,500 1,80 321,30
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10 18.05.055 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, 
classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da 
carbonatazione - ambiente bagnato, raramente asciutto 
(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.  
F. Ronco - Per muro in c.a. parte ventole 1.00 * 3.50 * 
0.50 * 1.70

m³ 2,975 135,80 404,01

11 51.05.005 Semina di superfici o di sponde arginali, spaglio del 
seme, costituito da un miscuglio secondo le indicazioni 
del c.s.a., rinforzo della semina per una fascia di 50 cm 
(25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi 
rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi 
entro 30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a 30 g/m² senza preparazione delle superfici  
F. Ronco - Tratti arginati tratto 1 e 3 (L=4,00+4,00) 2 * 
150 * 8

m² 2400,000 0,20 480,00

12 48.05.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e 
arborea di qualsiasi diametro, ostacolante il deflusso 
delle acque, delle ceppaie, riprofilatura area di 
intervento eseguita con mezzi meccanici per una 
profondità minima di 60 cm compresi eventuali oneri per 
la conservazione selettiva di esemplari arborei indicati 
dalla D.L., trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale 
legnoso di risulta, comprese le ceppaie e 
movimentazione del materiale derivante dalla 
riprofilatura nell'ambito del cantiere fino ad una distanza 
di  50 m.

 

F. Ronco - Aree golenali Fiume 2 * 150 * 8 m² 2400,000 1,53 3.672,00

13 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

e potenza da 90 a 118 kW  
F. Ronco - Sistemazione aree golenali Fiume ora 200,000 69,10 13.820,00

14 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio.

 

F. Ronco - Sistemazione aree golenali Fiume ora 50,000 39,00 1.950,00
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15 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio:

e motrici tre assi fino a 14 t  
F. Ronco - Sistemazione aree golenali Fiume ora 50,000 52,00 2.600,00

16 06.05.005 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  
F. Ronco - Sistemazione aree golenali Fiume ora 125,000 29,90 3.737,50

ONERI PER LA SICUREZZA

17 57.05.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in 
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a 
terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

c 240x450x240 cm - per i primi 30 giorni lavorativi  
F. Ronco - Baracca di cantiere cad 1 204,90 204,90

18 57.05.005 Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da 
profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli 
autoportanti sandwich in lamiera interna ed esterna e 
coibente centrale (spessore 40 mm); pavimento in 
legno idrofugo rivestito in PVC, completo di impianto 
elettrico e di messa a terra, accessori vari, posato a 
terra su travi in legno, compresa manutenzione e 
pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x altezza:

d 240x450x240 cm - ogni 30 giorni lavorativi aggiuntivi 
rispetto al sottoarticolo c)

 

F. Ronco - Baracca di cantiere cad 17 42,00 714,00

19 57.05.010 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, 
lavabo, boiler ed accessori, compresi manutenzione, 
pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento certificato 
dei liquami.

 

F. Ronco - Servizi igienici cad 2 153,00 306,00
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20 57.05.020 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato 
arido  denominato “aggregato riciclato“ per formazione 
base di  baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di 
opere edili e infrastrutturali, rispondente alle 
caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 
dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 
17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei 
lavori:

a riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, 
laterizi, ceramica ecc.)

 

F. Ronco - Per area ricovero mezzi e piazzale di 
cantiere 50 * 15 * 0.10

m³ 75,000  

F. Ronco - Per ripristino formazione e manutenzione 
piste di manovra dei mezzi di trasporto 4 * 50 * 4 * 0.10

m³ 80,000  

155,000 13,10 2.030,50

21 57.05.020 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato 
arido  denominato “aggregato riciclato“ per formazione 
base di  baraccamenti e piazzole, costituito da materiale 
proveniente dalla demolizione e dalla manutenzione di 
opere edili e infrastrutturali, rispondente alle 
caratteristiche prestazionali specificate all'allegato C2 
dalla Circolare del Ministero Ambiente n. 5205 del 
17/07/05, ai sensi del D.M. n. 203 dell' 08/05/03, 
compreso l'onere dello smaltimento al termine dei 
lavori:

b riciclato di cls pezzatura 40/70 mm  
F. Ronco - Per ripristino formazione e manutenzione 
piste di manovra dei mezzi d'opera e accesso al 
cantiere 4 * 50 * 4 * 0.15

m³ 120,000 17,80 2.136,00

22 57.20.015 Sistemazione di accesso al cantiere da strada di uso 
pubblico mediante sottofondazione stradale stesa e 
compattata a macchina, fino a raggiungere idonea
resistenza all'uso dello stesso e costituita da:

b misto granulometrico stabilizzato  
F. Ronco - Per sistemazione accessi al cantiere e di 
piste di manovra dei mezzi 4 * 50 * 3 * 0.10

m³ 60,000 37,10 2.226,00

23 57.10.010 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua 
per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacità 
1000 l compreso riempimento, montaggio e smontaggio 
per tutta la durata dei lavori.

 

F. Ronco - Per servizi igienici cad 1 515,00 515,00

24 57.15.010 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere 
compreso gli eventuali ripristini che si rendessero 
necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori 
ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con 
elemento di chiusura in:

a rete plastificata stampata per i primi 30 giorni lavorativi  
F. Ronco - Per area di cantiere 100 * 1.80 m² 180,000 3,90 702,00
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25 57.15.010 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere 
compreso gli eventuali ripristini che si rendessero 
necessari durante i lavori e la sua rimozione a lavori 
ultimati eseguita con tubi di ponteggio infissi con 
elemento di chiusura in:

b rete plastificata stampata ogni 30 giorni lavorativi 
aggiuntivi

 

F. Ronco - Per area di cantiere 10 * 100 * 1.80 m² 1800,000 0,40 720,00

26 57.25.010 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.

 

F. Ronco - Per pronto soccorso cad 2 15,90 31,80

27 57.25.015 Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete 
nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle 
macchine operatrici) e corredato di cartello di 
segnalazione. Compresa la manutenzione periodica 
prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

b di kg 9   
F. Ronco - Per area di cantiere cad 2 16,10 32,20

28 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori:

a sistema di comunicazione tramite coppia di 
ricetrasmittenti di potenza adeguata tra operatori interni 
all'area operativa

 

F. Ronco - Per mezzi di trasporto terreni di scavo in 
cantiere

cad 1 20,80 20,80

29 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la 
durata dei lavori:

b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per 
gestioni primo soccorso ed emergenze

 

F. Ronco - Per baracca e operatore mezzo movimento 
terra

cad 2 36,40 72,80

30 57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la 
durata del cantiere.

 

F. Ronco - Per segnalazione di cantiere cad 6 20,40 122,40
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31 57.40.021 Fornitura e posa in opera di cartello in lamiera di 
acciaio, spessore 10/10 mm con rifrangenza classe I, di 
forma rettangolare (dimensioni 200x100 cm), con fondo 
giallo (in osservanza del Regolamento di attuazione del 
codice della strada), con rappresentazioni a pittogrammi 
o a lettere, nel rispetto delle normative di settore, 
finalizzato alla sicurezza del cantiere. Costo per tutta la 
durata del cantiere.

 

F. Ronco - Per segnalazione di cantiere cad 4 39,60  158,40

32 57.40.025 Fornitura e posa in opera di cartello luminescente 
indicante le segnalazioni di sicurezza di cantiere, 
montato su supporto in plastica, conforme alle 
normative di cui al D.Lgs. n° 81/2008, da posizionare 
secondo le indicazioni di progetto mediante opportuno 
sistema di fissaggio, fino alle dimensioni di 50x50 cm 
con indicazione di scritte e/o pittogrammi per indicazioni 
da segnalare (estintore, ecc.). Compreso ogni onere e 
magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.

 

F. Ronco - Per segnalazione di cantiere cad 3 25,00 75,00

33 57.40.030 Palo  per cartello segnalatore fino a 3 m  di lunghezza. 
Fornitura e posa per la durata del cantiere:

b metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno

 

F. Ronco - Per segnalazione di cantiere cad 7 21,00 147,00

34 57.40.035 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.

 

F. Ronco - Per segnalazione di cantiere cad 6 10,50 63,00

35 57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica dai residui di 
polvere e fango lasciati dai mezzi in uscita dal cantiere, 
ogni volta che se ne renda necessario per ogni ora di 
effettivo lavoro:

b a macchina  
F. Ronco - Per pulizia viabiltà pubblica ora 10,000 50,00 500,00

36 57.60.010 Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in 
polietilene 100%, colore bianco/rosso, compreso 
trasporti e posa in opera ed eventuale riempimento con 
sabbia o acqua. Costo d'uso mensile lavorativo.

 

F. Ronco - Per delimitazione aree di transito autocarri m 50,000 6,40 320,00

37 57.60.025 Coni (o delineatori) in plastica colorata di altezza 
approssimativa 40 cm , posati a distanza non superiore 
a 2 m  per segnalazione di lavori stradali. Nolo per tutta 
la durata del cantiere.

 

F. Ronco - Per delimitazione aree dio transito cad 20 1,20 24,00

38 57.60.040 Fornitura e posa di specchio avente diametro non 
superiore a 70 cm , compreso il palo di sostegno anche 
con plinto in cls per tutta la durata dei lavori.

 

F. Ronco - Per facilitazione immissione stradale 
automezzi

cad 1 91,80 91,80
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39 57.80.005 Riunioni di coordinamento fra i responsabili delle 
imprese operanti in cantiere e il coordinatore per 
l'esecuzione dei lavori, prevista all'inizio dei lavori e di 
ogni nuova fase lavorativa o introduzione di nuova 
impresa esecutrice e ogni volta che il coordinatore ne 
ravvisa la necessità. Costo medio pro-capite.

 

F. Ronco - Per sicurezza ora 8,000 200,00 1.600,00

40 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

d potenza da 75 a 89 kW  
F. Ronco - Per manutenzione strade, piste e aree di 
manovra mezzi

ora 24,000 62,60 1.502,40

41 06.10.020 Nolo di escavatore munito di benna falciante, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di 
effettivo esercizio:

c potenza da 75 a 89 kW  
F. Ronco - Per miglioramento visibilità cantiere ora 20,000 76,10 1.522,00

42 06.05.005 Compenso per prestazione di manodopera per lavori in 
economia, comprensivo degli oneri di c.s.a., per ogni 
ora di effettivo lavoro:

b operaio qualificato  
F. Ronco - Per manutenzione accessi, piste, aree di 
camtieramento e deposito mezzi

ora 20,000 27,60 552,00

TOTALE LAVORI

per lavorazioni a base d'asta

391.989,12

260.808.40

Totale incidenza manodopera – 27,74% 114.790,72     
per la sicurezza 16.390,00

SOMME A DISPOSIZIONE

43 Accordo RER-MATTM- Importo pari a 1% del 
finanziamento - Annualità 2012

EURO  5.000,00

44 Per rogito e servitù EURO 8.000,00

45 Incentivo progettazione art. 92 D.Lgs 163/2006 (ex 
L.109/94) e s.m.i. - 2% su importo di €

EURO 7.839,78

46 Oneri assicurativi di progettazione - 1,00/1.000 su 
importo di € 500.000,00

EURO 500,00

47 Oneri di verifica (art. 49 comma 4 D.P.R. 207/2010) -
0,70/1.000 su importo di € 500.000,00

EURO 350,00

48 Imprevisti ed arrotondamento contabile EURO 83,49

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 391.989,12 86.237,61

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 108.010,88

IMPORTO COMPLESSIVO 500.000,00


