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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  a misura soggetti a ribasso     

  Comune di Cesena - località Roversano     

  Rio Capazza     

    1 51 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  Taglio essenze crollate in alveo ora 32,000 39,00        1.248,00 
       

       

       

    2 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Assistenza in cantiere ora 32,000 39,00        1.248,00 
       

       
       

    3 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Riprofilatura e sistemazioni ora 64,000 69,10        4.422,40 
       

       

       

    4 43 Esecuzione di palificata viva in legname con talee     

 c due pareti in tondame di  castagno                    
  Difese di sponda m³ 25,000 89,50        2.237,50 
       

       

       

  Via Baccareto     

    5 17 Fornitura e posa in opera di rete elettrosaldata di ferro ad 
aderenza migliorata 

                   

  Protezione pali scoperti 4 * 15 * 8 kg 480,000 1,70          816,00 
       

       
       

    6 54 Cestello rovescio con operatore                    
  Protezione pali scoperti ora 40,000 75,00        3.000,00 
       

       

       

    7 20 Rivestimento protettivo tipo spritz-beton     

 b strato di spessore non inferiore a 10 cm                    
  Protezione pali scoperti 15 * 8 m² 120,000 70,40        8.448,00 
       

       
       

    8 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Protezione pali scoperti ora 24,000 39,00          936,00 
       

       

       

  Comune di Mercato Saraceno località Sanzola     

    9 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       
       

   10 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Opere varie ora 24,000 69,10        1.658,40 
       

       

       

   11 12 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  briglia in terra battuta 25 * 10 * 8 m³ 2000,000 4,00        8.000,00 
       

       

       

   12 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreno a tergo briglia 25 * 1 * 1 m³ 25,000 3,20           80,00 
       

       

       

   13 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno a tergo briglia 25 * 1 * 0.5 m³ 12,500 39,90          498,75 
       

       
       

   14 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  tessuto non tessuto 25 * 3 m² 75,000 1,80          135,00 
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   15 26 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  tubo dreno m 25,000 8,00          200,00 
       

       

       

   16 35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 a diametro 160 mm                    
  tubo di scarico m 10,000 30,80          308,00 
       

       

       

   17 38 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
  ripristino carreggiata 30 * 2 m³ 60,000 46,30        2.778,00 
       

       
       

   18 33 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato con sottofondo in cls 

    

 c dimensioni interne 50x50x50 cm                    
  collettore acque drenate cad 1 119,70          119,70 
       

       
       

   19 34 Fornitura e posa in opera di elementi di sovralzo prefabbricati 
con rinfianco in sabbia 

    

 c dimensioni interne 50x50x50 cm                    
  Collettore acque drenate cad 3 53,00          159,00 
       

       
       

  Comune di Mercato Saraceno - Via Gamborano      

   20 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       
       

   21 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Riprofilatura e sistemazione alveo ora 48,000                  
  Realizzazione fossi superficiali ora 32,000                  
       

    80,000 69,10        5.528,00 
       

       

       

   22 52 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 e motrici tre assi fino a 14 t                    
  Allontanamento terre in esubero ora 24,000 52,00        1.248,00 
       

       
       

   23 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Assistenza al cantiere ora 40,000 39,00        1.560,00 
       

       
       

  Comune di Mercato Saraceno - Rupe di Linaro      

   24 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       
       

   25 49 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in 
parete 

                   

  Pulizia parete 4 * 5 * 8 ora 160,000 80,00       12.800,00 
       

       

       

   26 18 Fornitura e posa in opera di malta cementizia reoplastica ad 
alta resistenza a due componenti 

                   

  Sistemazione parti ammalorate rupe kg 200,000 3,80          760,00 
       

       
       

   27 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Raccolta rifiuti e scarti di pulizia parete ora 16,000 39,00          624,00 
       

       
       

  Comune di Bagno di Romagna - Cimitero      
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   28 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       

       

   29 49 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in 
parete 

                   

  Pulizia parete ora 8,000                  
  Disgaggio ora 16,000                  
       

    24,000 80,00        1.920,00 
       

       

       

   30 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Sistemazione ora 16,000                  
  Preparazione piano per realizzazzione vallo ora 8,000                  
  Vallo ora 24,000                  
       

    48,000 69,10        3.316,80 
       

       

       

   31 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
  Riprofilatura fosso ora 8,000 48,20          385,60 
       

       
       

   32 43 Esecuzione di palificata viva in legname con talee     

 a parete singola in tondame di castagno                    
  Consolidamento vallo 25*2 m² 50,000 71,70        3.585,00 
       

       

       

   33 46 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale 

    

 b per cantieri in luoghi disagiati                    
  Rinverdimento rupe 50 * 20 m² 1000,000 1,00        1.000,00 
       

       

       

  Sogliano al Rubicone Località Ca' Domenichino      

   34 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       

       

   35 10 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

 a per drenaggi fino alla profondità massima di 4 m dal piano di 
campagna 

                   

  Dreno principale 200 * (2+1)/2 * 4 m³ 1200,000                  
  Dreni laterali 4 * 15 * 4 * 1 m³ 240,000                  
       

    1440,000 4,80        6.912,00 
       

       
       

   36 10 Scavo per formazione di drenaggi a sezione obbligata     

 b per drenaggi fino alla profondità massima di 6 m dal piano di 
campagna 

                   

  Dreno centrale 200 * 1 * 2 m³ 400,000 6,30        2.520,00 
       

       
       

   37 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  Dreno centrale 220 * 1 * 0.5 m³ 110,000                  
  Dreni laterali 4 * 15 * 1 * 0.5 m³ 30,000                  
       

    140,000 39,90        5.586,00 
       

       

       

   38 26 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  Dreno centrale m 220,000                  
  Dreni laterali 4 * 15 m 60,000                  
       

    280,000 8,00        2.240,00 
       

       
       

   39 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  Dreno centrale 220 * 4 m² 880,000                  
  Dreni laterali 4 * 15 * 4 m² 240,000                  
       

    1120,000 1,80        2.016,00 
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   40 35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 a diametro 160 mm                    
  Scarico dreno al fosso esistente m 40,000 30,80        1.232,00 
       

       
       

   41 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Formazione fossi di scolo superficiali ora 16,000                  
  Riprofilatura ora 24,000                  
       

    40,000 69,10        2.764,00 
       

       

       

   42 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Opere varie ora 32,000 39,00        1.248,00 
       

       
       

   43 38 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
  ripristino stradale passaggio dreno 6.00*4.00*0.30 m³ 7,200 46,30          333,36 
       

       
       

   44 22 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava 

    

 c elementi di peso da 1000 a 3000 kg                    
  Consolidamento scarpate t 100,000 28,90        2.890,00 
       

       
       

  Comune di Sarsina località Crocetta      

   45 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       
       

   46 51 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
   ora 16,000 39,00          624,00 
       

       

       

   47 40 Fornitura e posa in opera di staccionata in legname di 
castagno 

                   

   m 15,000 30,00          450,00 
       

       

       

  Comune di Montiano - Via Ciano     

   48 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       
       

   49 23 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                    
  Primo ordine 1.5 * 35 m³ 52,500                  
  Seconso ordine 1 * 35 m³ 35,000                  
       

    87,500 138,10       12.083,75 
       

       

       

   50 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Opere varie ora 16,000 69,10        1.105,60 
       

       
       

   51 12 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 

    

 a per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza inferiore a 150 m 

                   

  briglia in terra battuta 35 * 6 * 6 m³ 1260,000 4,00        5.040,00 
       

       

       

   52 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreno a tergo briglia 35 * 1 * 1 m³ 35,000 3,20          112,00 
       

       

       

   53 24 Fornitura e posa in opera di inerti     
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 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno a tergo briglia 35 * 1 * 0.5 m³ 17,500 39,90          698,25 
       

       

       

   54 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     

 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  tessuto non tessuto 35 * 4 m² 140,000 1,80          252,00 
       

       
       

   55 26 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  tubo dreno m 35,000 8,00          280,00 
       

       
       

   56 35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 a diametro 160 mm                    
  tubo di scarico m 10,000 30,80          308,00 
       

       

       

   57 38 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
  ripristino carreggiata 35*2.50*0.30 m³ 26,250 46,30        1.215,38 
       

       

       

   58 37 Fornitura e posa in opera di canaletta semicircolare in lamiera 
di acciaio zincata 

    

 a diametro 40 cm                    
  Fossetta stradale lato monte m 40,000 49,50        1.980,00 
       

       
       

   59 46 Idrosemina, eseguita con attrezzatura a pressione, con 
aggiunta di sostanze collanti di origine naturale 

    

 a per cantieri facilmente accessibili                    
   m² 507,810 0,90          457,03 
       

       
       

  Comune di Roncofreddo - Via dei Laghi     

   60 1 Compenso per lo spostamento dei macchinari e delle 
attrezzature a località successive 

    

 a spostamenti tra località varie senza interruzione dei lavori                    
   cad 1 250,00          250,00 
       

       

       

   61 23 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                    
  Primo ordine 2 * 15 m³ 30,000                  
  Seconso ordine 1.5 * 15 m³ 22,500                  
  Terzo ordine 1 * 15 m³ 15,000                  
       

    67,500 138,10        9.321,75 
       

       

       

   62 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
  Opere varie ora 32,000 69,10        2.211,20 
       

       
       

   63 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Opere varie ora 32,000 39,00        1.248,00 
       

       

       

   64 11 Scavo a sezione obbligata anche in presenza di acqua per 
impianto di opere d'arte 

    

 a per scavi fino alla profondità di 1,50 m dal piano di campagna                    
  dreno longitudinale 1 * 100 * 1 * 4 m³ 400,000                  
  dreni laterali 2 * 20 * 1 * 4 m³ 160,000                  
       

    560,000 3,20        1.792,00 
       

       

       

   65 24 Fornitura e posa in opera di inerti     

 c pietrisco di pezzatura 40-70 mm                    
  dreno centrale 100 * 1 * 0.5 m³ 50,000                  
  Dreni laterali 40 * 1 * 0.5 m³ 20,000                  
       

    70,000 39,90        2.793,00 
       

       

       

   66 27 Fornitura e posa in opera di geotessile non tessuto     
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 a massa areica inferiore o uguale a 300 g/m²                    
  tessuto non tessuto 140 * 3 m² 420,000 1,80          756,00 
       

       

       

   67 26 Fornitura e posa in opera di tubo drenante in PEAD corrugato 
duro 

    

 b diametro nominale interno di 107 mm                    
  tubo dreno m 140,000 8,00        1.120,00 
       

       

       

   68 35 Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie pesante     

 a diametro 160 mm                    
  tubo di scarico m 25,000 30,80          770,00 
       

       
       

   69 38 Fornitura e messa in opera di misto granulometrico stabilizzato 
per fondazione stradale 

    

 a misurato in opera dopo costipamento                    
  ripristino carreggiata 20 * 6 m³ 120,000 46,30        5.556,00 
       

       
       

  Opere varie (manodopera e noli mezzi d'opera)     

   70 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 a operaio specializzato                    
  Sistemazioni superficiali ora 80,000 39,00        3.120,00 
       

       
       

   71 48 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia 

    

 b operaio qualificato                    
  Sistemazioni ora 80,000 35,00        2.800,00 
       

       
       

   72 51 Nolo di motosega o motodecespugliatore                    
  Preparazione mediante pulizia dell'aree di lavoro ora 40,000 39,00        1.560,00 
       

       
       

   73 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza fino a 30 kW (miniescavatore o bobcat)                    
  Sterri ora 50,000 48,20        2.410,00 
       

       

       

   74 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 e potenza da 90 a 118 kW                    
   ora 148,000 69,10       10.226,80 
       

       
       

   75 50 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 f potenza da 119 a 148 kW                    
   ora 50,000 75,70        3.785,00 
       

       

       

   76 52 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 e motrici tre assi fino a 14 t                    
  trasporto materiali di risulta ora 40,000 52,00        2.080,00 
       

       
       

   77 52 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile     

 g motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone 
impermeabile 

                   

  trasporto materiali di risulta ora 16,000 71,90        1.150,40 
       

       
       

   78 53 Nolo di automezzo tipo “Canaljet Ricicla“                    
  Spurghi ora 31,000 79,00        2.449,00 
       

       
       

  COSTI PER LA SICUREZZA non soggetti a ribasso     

   79 55 Riunioni di coordinamento                    
  Per ogni cantiere ora 10,000 40,00          400,00 
       

       

       

   80 57 Fornitura e posa in opera di materiale inerte frantumato arido 
(“aggregato riciclato“) 

    

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

                   

   m³ 24,000 13,10          314,40 
       

       
       

   81 58 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri 
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  40*1.80 m² 72,000 5,00          360,00 
       

       

       

   82 60 Nolo di estintore portatile     

 b di kg 9                    
   cad 3 16,10           48,30 
       

       

       

   83 61 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente     

 a sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari                    
   cad 1 36,40           36,40 
       

       

       

   84 62 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su 
sede stradale, regolato da impianto semaforico 

    

 a per i primi 30 giorni di cantiere                    
   giorno 1 45,00           45,00 
       

       
       

   85 62 Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo su 
sede stradale, regolato da impianto semaforico 

    

 b per i giorni eccedenti i primi 30                    
   giorno 2 35,00           70,00 
       

       
       

   86 63 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare                    
   cad 4 20,40           81,60 
       

       
       

   87 64 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato                    
   cad 2 23,50           47,00 
       

       

       

   88 65 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare                    
   cad 2 20,40           40,80 
       

       

       

   89 72 Illuminazione fissa con lampade elettriche                    
   m 30,000 8,90          267,00 
       

       

       

   90 68 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada 

    

 a giubbetto                    
   cad 3 20,80           62,40 
       

       

       

   91 69 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 a attrezzatura completa anticaduta                    
   cad 2 26,00           52,00 
       

       
       

   92 69 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 b coppia di funi della lunghezza di 20 m per discesa in verticale 
e/o superfici in forte pendenza 

                   

   cad 1 15,60           15,60 
       

       
       

   93 69 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 c fune della lunghezza di 20 m per discesa su piano inclinato o 
realizzazione di linea di ancoraggio orizzontale 

                   

   cad 1 8,30            8,30 
       

       
       

   94 69 Imbrachi e sistemi di trattenuta     

 d linea di ancoraggio per cinture di sicurezza realizzata con 
barre di idonee dimensioni infisse nel terreno 

                   

   m 20,000 10,40          208,00 
       

       

       

   95 71 Nolo di escavatore, pala o ruspa     

 a potenza da 90 a 118 kW                    
   ora 8,000 69,10          552,80 
       

       

       

  LAVORI soggetti a ribasso    178.516,67 

  Costi della sicurezza non soggetti a ribasso     2.609,60 

  Totale lavori    181.126,27 
       

       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   96  Assicurazione verificatore EURO            201,71 
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   97  Assicurazione progettisti EURO            201,71 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%      181.126,27       39.847,78 

  Fondo incentivante (  2,00% ) EURO          3.622,53 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          43.873,73 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO         225.000,00 

 


