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Il Responsabile del Servizio L'ufficiale rogante L'impresa

Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa
SERVIZIO TECNICO BACINO ROMAGNA – SEDE DI FORLÌ

Art.2, Comma 240, Legge 23.12.2009 n 191 (Legge finanziaria 2010)
Accordo di Programma Ministero Ambiente e Regione Emilia-Romagna del 03.11.2010
Decreto P. G. R. E. R. n. 114 del 10.06.2011 - Stralcio Piano Attuativo Interventi Urgenti

Art.6, commi 4 e 5 dell’O. P. C. M n. 3925 del 23.02.2011
Importo complessivo € 1.181.000,00

2R9F001.002
FORLÌ

COMUNI VARI - MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA 
E DEI VERSANTI – TERRITORIO FORLIVESE - ANNUALITA’ 2011

Importo lavori a base d’asta (soggetti a ribasso) 116.621,50
Costi ed oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)  4.182,52
Totale lavori in appalto 120.804,02
Somme a disposizione dell’Amministrazione 29.195,98
Importo complessivo progetto € 150.000,00
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06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
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
operaio specializzato
(EURO ventinove/55) ora 29,55

b operaio qualificato
operaio qualificato
(EURO ventisette/50) ora 27,50

c manovale specializzato
manovale specializzato
(EURO ventiquattro/85) ora 24,85

d operaio quinto livello
operaio quinto livello
(EURO ventidue/57) ora 22,57

e operaio terzo livello
operaio terzo livello
(EURO diciannove/88) ora 19,88

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

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
(EURO quarantacinque/79) ora 45,79

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW
(EURO quarantanove/10) ora 49,10

c potenza da 60 a 74 kW
potenza da 60 a 74 kW
(EURO cinquantadue/40) ora 52,40

d potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW
(EURO cinquantasette/80) ora 57,80

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW
(EURO sessantatre/20) ora 63,20

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW
(EURO sessantotto/70) ora 68,70

g potenza da 149 a 222 kW
potenza da 149 a 222 kW
(EURO settantotto/50) ora 78,50

06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:
motosega o motodecespugliatore
motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio
(EURO trentatre/70) ora 33,70

06.15.005 Nolo di autocarro
Nolo di autocarro, compresi conducente, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

a motrici due assi fino a 5 t
motrici due assi fino a 5 t
(EURO trentadue/70) ora 32,70

b motrici due assi fino a 7 t
motrici due assi fino a 7 t
(EURO trentaquattro/90) ora 34,90

c motrici due assi fino a 8,5 t
motrici due assi fino a 8,5 t
(EURO trentotto/20) ora 38,20

d motrici due assi fino a 10 t
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motrici due assi fino a 10 t
(EURO quarantuno/50) ora 41,50

e motrici tre assi fino a 14 t
motrici tre assi fino a 14 t
(EURO quarantatre/60) ora 43,60

f motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
(EURO cinquantaquattro/60) ora 54,60

g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile
(EURO sessantacinque/50) ora 65,50

h autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
autoarticolati o motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t
(EURO sessantacinque/90) ora 65,90

i autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t
autoarticolati doppia trazione portata oltre 29 t
(EURO sessantasette/00) ora 67,00

12.10.010 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata
Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata, in 
terreno di qualsiasi natura e consistenza, compresi 
demolizione o asportazione di eventuali trovanti, 
aggottamenti, rinterro dello scavo, sistemazione del materiale 
eccedente nella zona adiacente il cantiere e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal 
piano di campagna o di sbancamento o prescavo
per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO quattro/60) m³ 4,60

b per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal 
piano di campagna o di sbancamento o prescavo
per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna o di sbancamento o prescavo
(EURO sei/10) m³ 6,10

18.05.020 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio 
ciclopico
Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio 
ciclopico costituito da 40% di massi e grossi ciottoli, con 
cemento e resistenza non inferiore a 30 N/mm², per 
sottofondi, platee e chiusura e riempimento di cavità 
compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO cento/60) m³ 100,60

24.10.010 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente 
da cava
Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava compatto, inalterabile, tenace, privo di fratture e piani di 
scistosità, con tolleranza di elementi di peso inferiore fino al 
15% del volume, per formazione di difese radenti, costruzione 
di pennelli, costruzione di briglie, soglie, rampe, e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO ventidue/80) t 22,80

b elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO ventiquattro/30) t 24,30

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
(EURO ventisette/80) t 27,80

d elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO trentuno/20) t 31,20

e scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
scapolame con elementi di peso da 10 a 50 kg
(EURO trentotto/90) m³ 38,90

f elementi di peso da 51 a 1000 kg
elementi di peso da 51 a 1000 kg
(EURO quarantuno/40) m³ 41,40

g elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg
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(EURO quarantasette/30) m³ 47,30
h elementi di peso oltre i 3000 kg

elementi di peso oltre i 3000 kg
(EURO cinquantatre/20) m³ 53,20

30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti
Fornitura e posa in opera di inerti selezionati e perfettamente 
lavati, sistemati nello scavo, compresi ogni onere ed 
accorgimento per salvaguardare l'integrità ed il 
posizionamento del tubo drenante, sparsI a strati in soffice di 
spessore definito dalla D.L. e conguaglio in terra fino al piano 
di campagna e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

a ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
ghiaietto e pietrischetto di pezzatura 3-20 mm
(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm
(EURO quarantuno/80) m³ 41,80

c pietrisco di pezzatura 40-70 mm
pietrisco di pezzatura 40-70 mm
(EURO trentanove/90) m³ 39,90

d sabbia di frantoio
sabbia di frantoio
(EURO quarantatre/70) m³ 43,70

42.10.005 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto
Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto costituito 
da filamenti di fibre sintetiche, di colore bianco. L'unione delle 
fibre deve essere ottenuta con metodi termici o meccanici, 
con esclusione di colle e di altri componenti chimici. Il 
geotessile dovrà essere isotropo, atossico, imputrescibile, 
resistente agli agenti chimici presenti nei terreni nelle normali 
concentrazioni, inattaccabile da insetti, muffe e 
microrganismi, compatibile con la calce ed il cemento. 
Compresi risvolti, sovrapposizioni, picchetti di fissaggio, sfridi 
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²
massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²
(EURO uno/80) m² 1,80

b massa areica da 301 a 500 g/m²
massa areica da 301 a 500 g/m²
(EURO due/40) m² 2,40

48.05.015 Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, 
canne, pioppelle e cespugli
Taglio di vegetazione spontanea costituita da erbe, canne, 
pioppelle e cespugli, da eseguirsi con mezzi meccanici e a 
mano su golene e superfici arginali piane ed inclinate, 
compreso l'onere della raccolta ed allontanamento a rifiuto 
dei materiali di risulta.
(EURO zero/25) m² 0,25

48.05.020 Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea 
(con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da eseguirsi 
con mezzi meccanici e a mano, lungo ciglioni e basse 
sponde, esteso anche alle piante nell'alveo per la parte 
emergente dalle acque di magra nonché la rimozione di rifiuti 
solidi urbani, compresi eventuali oneri per conservazione 
selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. e trasporto, 
fuori alveo, del materiale di risulta.
(EURO zero/52) m² 0,52

48.10.005 Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
Regolarizzazione e profilatura delle scarpate dell'alveo
secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella stabilita 
dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi e arbusti di 
qualsiasi specie e dimensione nonché di altra vegetazione di 
qualsiasi natura, piante franate in alveo, scarico dei ciglioni 
golenali pericolanti o aventi scarpate eccessivamente 
scoscese ed irregolari, rimozione di ciglioni franati, trasporto 
del materiale di risulta ritenuto idoneo (terra, ceppaie, 
ramaglie) nelle vicinanze a tamponamento di franamenti e 
corrosioni di sponda e per la ricostruzione di scarpate erose, 
formazione di rampe di servizio, accessi o passaggi 
eventualmente occorrenti, anche attraverso argini da 
demolire, ripristino dello stato precedente alla fine degli 
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interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

a fino a 8 m
fino a 8 m
(EURO zero/85) m² 0,85

b fino a 12 m
fino a 12 m
(EURO uno/17) m² 1,17

c oltre 12 m
oltre 12 m
(EURO uno/70) m² 1,70

51.10.006 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di 
castagno con Ø 15-18 cm
Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di 
castagno, privi di curvature o protuberanze, Ø 15-18 cm 
misurato a un metro dalla testa e lunghezza 2,5 m, compresi 
fornitura e infissione con mezzo meccanico in terreno di 
qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o scanso 
di ostacolo di impaccio all'infissione, eseguita con interasse 
tra i pali di 80 cm compreso la fornitura e posa di n. 1 palo 
corrente in legno di castagno Ø 18-25 cm con giunti 
sormontati per almeno 50 cm predisposti per l'ancoraggio di 
tiranti di stabilizzazione e chiodature alle testate dei pali già 
infissi nel terreno, inoltre con predisposizione di cappio in 
acciaio, posizionato ad adeguata altezza per l'aggancio di funi 
di acciaio, collegamento delle teste e dei pali con polloni vivi 
da intreccio o pertichelle di rami di salice o tamerice Ø 8-12 
cm e lunghezza > 4 m (con contemporaneo inserimento di 
talee di salice o porzione di salice) posti su 6 ordini e legati 
con filo di ferro zincato da 2,2 mm o mediante chiodature, 
scavo, rinterro e costipamento necessario secondo le 
indicazioni della D.L. e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte.
(EURO sessanta/00) m 60,00

57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
triangolare
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

57.40.010 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
quadrato
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato, 
lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO ventitre/50) cad 23,50

57.40.015 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato 
rettangolare
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare 
fino a 50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere.
(EURO venti/40) cad 20,40

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

a con plinto di cls
con plinto di cls
(EURO quarantadue/00) cad 42,00

b metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno
metallico tubolare zincato diametro 48 mm infisso 
direttamente nel terreno
(EURO ventuno/00) cad 21,00

c in legno infisso direttamente nel terreno
in legno infisso direttamente nel terreno
(EURO sedici/80) cad 16,80

57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica
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:

a a mano
a mano
(EURO ventisette/50) ora 27,50

b a macchina
a macchina
(EURO quarantatre/60) ora 43,60
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57.60.050 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal 
cantiere
Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal 
cantiere; per ogni ora di servizio effettivamente prestata.
(EURO ventisette/50) ora 27,50

57.80.005 Riunioni di coordinamento
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.
(EURO ventiquattro/72) ora 24,72


