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LAVORI

FIUME MONTONE A DOVADOLA. 
CONSOLIDAMENTO ANSA IN AREA  
DEPURATORE. (VEDI TAVOLE DISEGNI 1 E 1A)

1 12.05.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti
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
con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta

 

VEDI TAVOLE DISEGNI 1 E 1A m³ 6140,000 2,00 12.280,00

2 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
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:

d elementi di peso oltre i 3000 kg
elementi di peso oltre i 3000 kg

 

PER COSTRUZIONE REPELLENTI. VEDI TAVOLE DISEGNI 
1 E 1A 

t 367,200 34,60 12.705,12

3 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo
Taglio di vegetazione spontanea arborea (con diametro da 20 
a 30 cm a 1,3 m dal suolo), in mediocre stato vegetativo o 
ostacolante il deflusso delle acque, nonché l'asportazione di 
rifiuti solidi urbani, eseguito con mezzi meccanici e a mano, 
compresi eventuali oneri per conservazione selettiva di 
esemplari arborei indicati dalla D. L. e trasporto fuori alveo, del 
materiale di risulta.

 

PER TAGLIO VEGETAZIONE SULLE AREE INTERESSATE 
DALLO SCAVO DI RISEZIONAMENTO (VEDI TAVOLA 
DISEGNI 1)

m² 3070,000 0,90 2.763,00

4 48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico lungo ciglioni e 
basse sponde, anche in presenza di acqua, senza rimozione 
delle ceppaie e senza alcun tipo di movimento di terra, 
compreso il trasporto a rifiuto, fuori alveo, del materiale di 
risulta.

 

PER TAGLIO VEGETAZIONE SULLE AREE INTERESSATE 
DALLO SCAVO DI RISEZIONAMENTO (VEDI TAVOLA 
DISEGNI 1)

cad 4 250,00 1.000,00

5 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:

f potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW

 

PER LAVORI DI PULIZA IN SPONDA SX RIFINITURA ora 18,000 75,70 1.362,60

6 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.

 

PER LAVORI DI PULIZA IN SPONDA SX RIFINITURA ora 18,000 39,00 702,00

7 06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia
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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
operaio qualificato

 

PER LAVORI DI PULIZA IN SPONDA SX RIFINITURA ora 10,000 28,00 280,00

TORRENTE ACQUACHETA A S. BENEDETTO IN 
ALPE. CONSOLIDAMENTO DI UNA SCARPATA IN 
FRANA E DELLA BRIGLIA IMMEDIATAMENTE 
ADIACENTE. (vedi Tavola disegni n° 2)

8 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

f potenza da 119 a 148 kW  
per scavi d'imposta del drenaggio, di disgaggio e demolizione 
della difesa di sdponda esistente, per imposta difesa di sponda 
in massi

ora 30,000 75,70 2.271,00

9 06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia

a operaio specializzato
operaio specializzato

 

per lavori di rifinitura del drenaggio e rifinitura in sede di 
ripristino

ora 20,000 30,00 600,00

10 06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia

c manovale specializzato
manovale specializzato

 

per lavori di rifinitura del drenaggio e rifinitura in sede di 
ripristino

ora 20,000 25,00 500,00

11 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore  
per taglio vegetazione arborea ora 10,000 39,00 390,00

12 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:

 

per chiusura cavità in sx della briglia m³ 6,000 106,60 639,60

13 18.05.025 Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo
Compenso per utilizzo di pompa per getto di strutture in 
calcestruzzo:

a fino a 100 m³ gettati in continuo
fino a 100 m³ gettati in continuo

 

per getto del cls ciclopico m³ 6,000 13,20 79,20

14 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg
elementi di peso da 1000 a 3000 kg

 

per difesa al piano del sentiero. vedi tavola disegni 2 t 23,760 33,20 788,83

15 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

d elementi di peso oltre i 3000 kg  
Per difesa di sponda in alveo. vedi tavola disegni 2 t 110,160 34,60 3.811,54

16 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 
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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:

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm
pietrisco di pezzatura 20-40 mm

 

per formazione drenaggio al piede scarpata. vedi tavola 
disegni 2

m³ 9,600 41,80  401,28

17 30.05.010 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD 
corrugato duro
Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro, certificato, a doppia parete con giunti a bicchiere 
finestrati nella parte superiore e sezione circolare, avente 
rigidezza anulare maggiore o uguale a 3,15 N/cm², compresa 
la raccorderia necessaria per ottenere qualsiasi tipo di 
collegamento e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte:

b diametro nominale interno di 107 mm
diametro nominale interno di 107 mm

 

per formazione drenaggio al piede scarpata m 12,000 8,00 96,00

18 36.15.006 Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante
Fornitura e posa in opera di curva in PVC serie pesante 
conforme alle norme europee UNI EN 1401/1 SERIE SN 4 
kN/m², con giunti a bicchiere ed anelli elastomerici, 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, per angoli da 15° 30° 45° e 67°:

b diametro 200 mm
diametro 200 mm

 

per scarico drenaggio m 2,000 38,40 76,80

19 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

 

per formazione drenaggio m² 24,000 1,80 43,20

FIUME RABBI IN LOC. MASSERA DEL COMUNE DI 
PREDAPPIO (vedi Tavola disegni n° 3)

 20 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 nonchè 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, ripristini dello stato precedente alla 
fine degli interventi e quant'altro occorra per dare il lavoro finito 
a regola d'arte:

c oltre 12 m
oltre 12 m
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Vedi Tavola disegni n° 3 m³ 3300,000 1,70 5.610,00

21 51.15.005 Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive 
ed arboree di età non superiore a 2 anni
Fornitura e messa a dimora di piantine di specie arbustive ed 
arboree di età non superiore a 2 anni con certificato 
fitosanitario e di provenienza indicate nel capitolato, compresi 
apertura di buche di 30x30x30 cm, concimazione organica, 
pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura con 
compressione del terreno adiacente alle radici e tutore:

b con pane di terra
con pane di terra

 

in ragione di una piantina ogni 5 mq. cad 85 5,50 467,50

22 51.15.007 Fornitura e posa in opera di piante in zolle di altezza 
superiore a 1,5 m
Fornitura e posa in opera di piante in zolle di altezza superiore 
a 1,5 m compresa apertura di idonee buche, concimazione 
organica, pacciamatura, innaffiatura di soccorso, ricolmatura 
con compressione del terreno adiacente alle radici e tutore.

 

per rinverdiementi nell'area da riqualificare cad 16 80,00 1.280,00

23 51.05.005 Semina di superfici o di sponde arginali
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:

d 50 g/m² con preparazione delle superfici
50 g/m² con preparazione delle superfici

 

per rinverdiementi nell'area da riqualificare m² 400,000 0,35 140,00

24 06.05.005 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia

b operaio qualificato  
per assistenza al taglio e allo sgombero della vegetazione 
arborea tagliata nelle aree adiacenti a quelle dell'intervento a 
misura

ora 16,000 28,00 448,00

25 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

b potenza da 30 a 59 kW
potenza da 30 a 59 kW

 

per sistemazione finale dei terreni e preparazione letto di posa 
dei rinverdimenti

ora 12,000 52,20 626,40

26 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

e potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW

 

per assistenza alla rimozione della vegetazione in aree 
adiacenti a quelle dell'inytervento a misura

ora 16,000 69,10 1.105,60

27 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore  
per taglio vegetazione nelle aree adiacenti a quelle 
dell'intervento a misura

ora 16,000 39,00 624,00

28 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
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
motrici tre assi fino a 14 t

 

per trasporto a rifiuto materiali di risulta dei tagli di vegetazione ora 10,000 52,00 520,00

FIUME RABBI IN LOC. SCHIEDO DEL COMUNE DI 
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PREDAPPIO (vedi Tavola disegni n° 4)

29 12.05.005 Scavo per la risagomatura di sezioni d'alveo di fiumi e 
torrenti

a con spostamento e sistemazione frontale del materiale di 
risulta

 

per scavo di risezionamento della sponda dx. Vedi Tavola 
disegni n° 4

m³ 2500,000 2,00 5.000,00

30 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo

 

per taglio vegetazione arborea sulla sponda dx interessata dal 
risezionamento. Vedi tavola disegni n° 4.

m² 2000,000 0,90 1.800,00

31 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

d elementi di peso oltre i 3000 kg  
Per costruzione repellenti a difesa della sponda sx. Vedi 
Tavola disegni n° 4.

t 163,200 34,60  5.646,72

32 06.10.006 Nolo di escavatore
Nolo di escavatore compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio:

c peso da 22 a 27 t
peso da 22 a 27 t

 

per manutenzione a difesa di sponda esistente in sx ora 16,000  
per carico legname da trasportare a rifiuto ora 12,000  

28,000 85,10 2.382,80

33 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

e motrici tre assi fino a 14 t  
per trasporto a rifiuto vegetazione ora 16,000 52,00 832,00

INTERVENTI DI MANUTENZIONE DIFFUSA SUI 
CORSI D'ACQUA 

 34 01.05.005 Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica
Compenso a corpo per la tutela della fauna ittica mediante 
cattura del pesce, trasporto, permanenza in vasche ossigenate 
e reimmissione in località indicata dal personale di 
sorveglianza comprese eventuali operazioni per favorire la 
decantazione delle acque provenienti da zone di scavi o getti.

 

per interventi di tutela della fauna ittica laddove necessari a corpo 1,000 1.550,00 1.550,00

35 01.05.010 Analisi per caratterizzazione materiale di scavo
Analisi per caratterizzazione materiale di scavo

 

per analisi di caratterizzazione dei materiali di scavo cad 4 200,00 800,00

36 01.10.015 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive
Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive, escluso il primo cantiere o 
cantieri con località già previste in progetto:

b spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori
spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori da 
parte del Committente

 

per spostamento macchinari fra le varie località oggetto di 
manutenzione

cad 10 250,00 2.500,00

37 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)
potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 36,000 48,20 1.735,20

38 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

d potenza da 75 a 89 kW  
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potenza da 75 a 89 kW
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 36,000 62,60 2.253,60

39 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa

e potenza da 90 a 118 kW  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 44,000 69,10 3.040,40

40 06.10.006 Nolo di escavatore

b peso da 18 a 22 t
peso da 18 a 22 t

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 36,000 72,80 2.620,80

41 06.10.006 Nolo di escavatore

c peso da 22 a 27 t  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 36,000 85,10 3.063,60

42 06.10.015 Nolo di escavatore munito di decespugliatore
Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

c potenza da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 24,000 80,10 1.922,40

43 06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 24,000 39,00 936,00

44 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

e motrici tre assi fino a 14 t  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua ora 24,000 52,00 1.248,00

45 18.05.005 Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia 
per preparazione di piani di appoggio
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo magro di pulizia per 
preparazione di piani di appoggio di strutture o per 
riempimento, dosato a 150 kg di cemento per m³ di inerte, in 
dimensioni e spessori indicati dalla D.L., compresi 
regolarizzazione dei piani,  formazione delle pendenze, 
aggottamento dell'acqua durante la fase di presa del 
calcestruzzo, eventuale alloggiamento dei ferri di ancoraggio e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m³ 12,000 89,10 1.069,20

46 18.05.055 Calcestruzzo classe di esposizione XC2 - classe di 
consistenza S3.
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:

b resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
resistenza caratteristica Rck 35 MPa.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m³ 20,000 141,50 2.830,00

47 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

b elementi di peso da 51 a 1000 kg  
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elementi di peso da 51 a 1000 kg
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua t 80,000 32,50 2.600,00

48 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

c elementi di peso da 1000 a 3000 kg  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua t 80,000 33,20 2.656,00

49 24.10.005 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

d elementi di peso oltre i 3000 kg  
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua t 120,000 34,60 4.152,00

50 30.05.005 Fornitura e posa in opera di inerti

b pietrisco di pezzatura 20-40 mm  
per formazione e scarico drenaggi m³ 15,000 41,80 627,00

51 30.05.010 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD 
corrugato duro

b diametro nominale interno di 107 mm  
per formazione e scarico drenaggi m 25,000 8,00 200,00

52 36.05.005 Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta 
resistenza
Fornitura e posa in opera di tubi del tipo autoportante in 
conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, a 
sezione circolare, con giunto a bicchiere completo di anello di 
tenuta e base di appoggio piatta, posti in opera in scavi pagati 
a parte, compresi accurata preparazione del piano di posa e 
rinterro con materiale terroso sciolto e ben costipato e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

e diametro 80 cm
diametro 80 cm

 

per captazione e scarico acque meteoriche m 10,000 92,20 922,00

53 36.05.035 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia
Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, sottofondo e rinfianco in 
sabbia, completi di chiusini con botola, ciechi o a caditoia, con 
telaio di battuta per traffico pesante, compresi sottofondo e 
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, 
collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra 
per dare il lavoro finito a regola d'arte:

e dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm

 

per captazione e scarico acque meteoriche cad 4 163,10  652,40

54 36.05.045 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo 
prefabbricati con rinfianco in sabbia
Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
per pozzetti in conglomerato cementizio vibrato, compresi 
rinfianco in sabbia dello spessore minimo di 10 cm, stuccatura 
dei giunti e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte:

d dimensioni interne 80x80x80 cm
dimensioni interne 80x80x80 cm

 

per captazione e scarico acque meteoriche cad 4 71,80 287,20

55 36.15.020 Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta 
densità (PEAD) a doppia parete
Fornitura e posa in opera di tubi in polietilene ad alta densità 
(PEAD) a doppia parete, liscia internamente di colore chiaro, 
corrugato esternamente di colore nero, per condotte di scarico 
interrate non in pressione, prodotto per coestrusione continua 
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delle 2 pareti in conformità al PRG di norma europea EN 
13476 per tubi strutturati in PE di tipo B, certificato dal marchio 
“P“ rilasciato dall'I.I.P. Le giunzioni fra le barre avverranno a 
mezzo di apposito manicotto di giunzione, corredato da due 
guarnizioni elastomeriche in EPDM conformi alla norma 
europea 681-1, da posizionare singolarmente sulla prima gola 
di corrugazione di ciascuna testata del tubo che verrà inserita 
nel manicotto, oppure mediante saldatura in testa. Il tubo dovrà 
recare le marcature previste dal prEN 13476 e dovranno 
essere esibite le certificazione indicate nel c.s.a.. Nel prezzo 
sono compresi formazione del piano di posa con strato di 
sabbia di spessore 10 cm, escluso lo scavo, reinterro, 
compattazione, taglio e quant'altro occorra per dare il lavoro 
finito a regola d'arte:

c diametro esterno 630 mm
diametro esterno 630 mm

 

per captazione e scarico acque meteoriche m 6,000 134,90 809,40

56 39.05.010 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata
Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata, con diametro e dimensioni della maglia 
indicati nel c.s.a., comprese sagomature, legature, 
sovrapposizioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua kg 120,000 1,70 204,00

57 39.10.020 Fornitura e posa in opera di ventole automatiche in ghisa
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
luce di diametro 60 cm

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua cad 1 1.547,00 1.547,00

58 42.10.005 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto

b massa areica da 301 a 500 g/m²
massa areica da 301 a 500 g/m²

 

per formazione e scarico drenaggi m² 40,000 2,40 96,00

59 42.10.010 Fornitura e posa in opera di geotessile tessuto
Fornitura e posa in opera di telo geotessile tessuto a trama ed 
ordito in polipropilene nero stabilizzato ai raggi UV formato da 
bandelle sovrapposte. Il telo dovrà essere composto da 
materiale della migliore qualità in commercio, dovrà essere 
resistente agli agenti chimici, essere imputrescibile ed atossico 
con buona resistenza alle alte temperature; sono comprese nel 
prezzo gli oneri della fornitura, della posa in opera sia in acqua 
che fuori acqua, con corpi morti e picchettazioni, dei tagli, degli 
sfridi, delle cuciture e quant'altro occorra per dare il lavoro 
eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni del c.s.a.:

b massa areica da 301 a 500 g/m²
massa areica da 301 a 500 g/m²

 

per formazione e scarico drenaggi m² 120,000 2,90 348,00

60 48.05.005 Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali
Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea eterogenea, 
prevalentemente erbacea, eseguito su superfici arginali piane 
od inclinate, compreso l'onere dell'allontanamento a rifiuto dei 
materiali di risulta.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 12000,000 0,06 720,00

61 48.05.010 Sfalcio a mano di vegetazione spontanea,  
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prevalentemente erbacea,  eseguito su piccole superfici 
non accessibili a mezzi
Sfalcio a mano di vegetazione spontanea, prevalentemente 
erbacea, eseguito su piccole superfici non accessibili a mezzi 
meccanici, compreso l'onere della raccolta e trasporto a rifiuto 
del materiale di risulta.
per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 200,000 0,39 78,00

62 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 ed 
eventuali rifiniture a mano su golene e superfici arginali piane 
ed inclinate, compreso l'onere della raccolta ed allontanamento 
a rifiuto dei materiali di risulta.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 2000,000 0,25 500,00

63 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 eventuali rifiniture 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.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 2000,000 0,52 1.040,00

64 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 
20 a 30 cm a 1,3 m dal suolo

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 3000,000 0,90 2.700,00

65 48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua cad 2 250,00 500,00

66 48.05.035 Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm
Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed 
arborea, con diametro alla base inferiore a 20 cm, da 
effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza 
rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con 
taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il 
deflusso, compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del 
materiale di risulta, intervento da effettuarsi mediamente sul 
50% della vegetazione adulta, secondo le disposizioni della D. 
L.:

b in zone disagiate
in zone disagiate

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 1000,000 0,97 970,00

67 48.05.040 Espurgo di fossi di guardia e cunette
Espurgo di fossi di guardia e cunette, con impiego di mezzi 
idonei a ripristinare l'originaria sagoma e pendenza, compreso 
ogni onere per il carico e trasporto a rifiuto di materiali di 
risulta.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui versanti m 200,000 2,14 428,00

68 48.05.045 Taglio raso di vegetazione spontanea cespugliosa e 
arborea di qualsiasi diametro
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.
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per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m² 750,000 1,53 1.147,50

69 51.10.005 Costruzione di difesa radente eseguita con pali di 
castagno
Costruzione di difesa radente eseguita con pali di castagno o 
altre specie indicate nel capitolato, privi di curvature o 
protuberanze, del diametro di 15-25 cm misurato a un metro 
dalla testa e di lunghezza variabile di 3,5-4,5 m, compresi 
fornitura e infissione a rifiuto con mezzo meccanico in terreno 
di qualsiasi natura e consistenza, eventuale rimozione o 
scanso di ostacoli di impaccio all'infissione che dovrà essere 
eseguita con interasse tra i pali di 80 cm, collegamento delle 
teste dei pali con polloni vivi da intreccio o pertichelle di specie 
e dimensioni indicate nel c.s.a., con contemporaneo 
inserimento di talee di salice o porzione di salice di lunghezza 
non inferiore a 4 m, posti su 5-6 ordini e legati con filo di ferro 
zincato da 1,6 mm o mediante opportune 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.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m 25,000 43,90 1.097,50

70 51.15.040 Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da 
pali di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm
Esecuzione di palizzata in legname con talee, costituita da pali 
di castagno della lunghezza di 1,5 m e diametro 20 cm, infissi 
nel terreno per una profondità di 1 m ed emergenti per 50 cm, 
alla distanza di 1 m l'uno dall'altro, compresi collocamento 
sulla parte fuori terra di tronchi di castagno del diametro di 15 
cm e lunghezza 2 m, con lo scopo di trattenere il materiale di 
risulta posto a tergo dell'opera stessa, messa a dimora di talee 
di idonee specie autoctone per la ricostituzione floristico 
ambientale e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte.

 

per interventi diffusi di manutenzione sui corsi d'acqua m 20,000 29,40 588,00

71 51.15.045 Esecuzione di palificata viva in legname con talee
Esecuzione di palificata viva in legname con talee, costruita 
con tondame scortecciato idoneo di diametro 10-25 cm, 
compresi scavo, posa dello scapolame, realizzazione di piccoli 
incastri tra i pali, legature con filo di ferro zincato, chiodature, 
angolari a C di collegamento del diametro 8 mm, inserimento 
negli interstizi, durante la fase costruttiva, di talee di specie 
arbustive ed arboree ad elevata capacità vegetativa, di 
diametro 3-10 cm, in numero di almeno 5 per metro, 
riempimento con il materiale di risulta dello scavo e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte:

c due pareti in tondame di  castagno
due pareti in tondame di  castagno

 

per interventi diffusi di manutenzione sui versanti m³ 20,000 89,50 1.790,00

72 57.15.015 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete 
in plastica stampata sostenuta da ferri
Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri tondi diametro 20 mm, 
infissi nel terreno a distanza di 1 m, compreso il montaggio in 
opera, la successiva rimozione a lavori ultimati e gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari.

 

per sicurezza dei lavori m² 75,000 5,00 375,00

73 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con set completo per l'asportazione di zecche
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.

 

sicurezza dei lavori cad 4 15,90 63,60
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74 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei 
lavori:

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

 

sicurezza dei lavori cad 4 36,40 145,60

75 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.

 

sicurezza dei lavori cad 6 20,40 122,40

76 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

 

sicurezza dei lavori cad 6 42,00 252,00

77 57.40.035 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.

 

sicurezza dei lavori cad 2 10,50 21,00

78 57.60.010 Barriera stradale di sicurezza tipo new jersey in polietilene
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.

 

sicurezza dei lavori m 12,000 6,40 76,80

79 57.60.025 Coni (o delineatori) in plastica colorata
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.

 

sicurezza dei lavori cad 25 1,20 30,00

80 57.60.030 Nolo di segnali di pericolo su supporto di forme varie
Nolo per un mese lavorativo di segnali di pericolo su supporto 
di forme varie in alluminio con distanza di visibilità non inferiore 
a 35 m.

 

sicurezza dei lavori cad 5 6,10 30,50

81 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.

 

sicurezza dei lavori ora 4,000 30,00 120,00

82 60.15.030 Paratie di armatura delle pareti di scavo in trincea, 
realizzate con elementi metallici prefabbricati
Paratie di armatura delle pareti di scavo in trincea, realizzate 
con elementi metallici prefabbricati, da posare in opera con 
mezzo meccanico. Elementi di 3,5x2,5 m provvisti di quattro 
pistoni a regolazione manuale:

b messa in opera e rimozione effettuata con mezzo 
meccanico, per ogni rotazione di utilizzo
messa in opera e rimozione effettuata con mezzo meccanico, 
per ogni rotazione di utilizzo

 

sicurezza dei lavori m² 24,000 2,70 64,80
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TOTALE LAVORI  120.804,09
per lavorazioni a base d'asta 119.502,39
per la sicurezza 1.301,70

SOMME A DISPOSIZIONE

IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21% 120.754,09  25.368,86

Fondo incentivante ( 1,80% ) sui Lavori EURO 1,80% 120.754,09  2.174,47

Arrotondamento 17,58

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE EURO 27.560,91

SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITA’ 
TECNICO-AMMINISTRATIVE

1% dell’importo totale di finanziamento. somme 
a disposizione per attività tecnico 
amministrative accordo RER/MATTM

EURO 1.500,00

Oneri assicurativi per la verifica 0,4/1.000 su € 
150.00,00

EURO 0,04/1000  150.000,00 60,00

Oneri assicurativi per la progettazione 0,5/1.000 
su € 150.00,00

EURO  0,05/1000  150.000,00 75,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 
DELL’AMMINISTRAZIONE PER ATTIVITA’ 
TECNICO AMMINISTRATIVE

1.635,00

IMPORTO COMPLESSIVO EURO 150.000,00


