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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     

  Riprofilatura, gradonatura versanti     

    1 2 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)                    
   ora 40,000 48,20        1.928,00 
       

       

       

    2 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f potenza da 119 a 148 kW                    
  Movimentazione terre per riprofilature ora 80,000 75,70        6.056,00 
       

       
       

    3 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 g potenza da 149 a 222 kW                    
  Riprofilatura ora 80,000 87,50        7.000,00 
       

       
       

  Drenaggi in trincea     

    4 6 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 

                   

  350.00*4.00*1.00 m³ 1400,000 4,80        6.720,00 
       

       
       

    5 10 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: 

    

 d sabbia di frantoio                    
  350.00*1.00*1.00 m³ 350,000 43,70       15.295,00 
       

       
       

    6 12 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, rivestito 
con calza filtrante in geotessile, 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                    
   m 350,000 8,50        2.975,00 
       

       

       

    7 20 Fornitura e posa in opera di pozzetti prefabbricati in 
conglomerato cementizio vibrato, completi di chiusini con 
botola, ciechi o a caditoia, con telaio di battuta per traffico 
pesante, compresi sottofondo in conglomerato cementizio con 
le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a. dello spessore 
minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte: 

    

 c dimensioni interne 50x50x50 cm                    
   cad 4 81,50          326,00 
       

       

       

    8 17 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco, secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene 
(PE), con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 25-50 m o in barre 
da 6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità , requisiti 
come da prEN 13476-1 tipo B, corrugato esternamente e con 
parete interna liscia, realizzato a doppia parete con 
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete 
resistente con spessore di norma, misurato all'interno della 
costola, secondo le indicazioni di norma, classe di rigidezza 
circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica del sistema di 

    



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

       

giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione secondo norma, compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento, 
sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm, 
escluso scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

 f diametro nominale esterno 110 mm, diametro interno 92 mm                    
   m 30,000 4,30          129,00 
       

       

       

  Ringrosso e rialzo briglie di monte     

    9 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 e potenza da 90 a 118 kW                    
   ora 120,000 69,10        8.292,00 
       

       
       

   10 2 Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi operatore, 
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio: 

    

 f potenza da 119 a 148 kW                    
   ora 120,000 75,70        9.084,00 
       

       

       

  Fossi impermeabilizzati     

   11 25 Fornitura e posa in opera di geocomposito (GCO) tipo 
TRENCHMAT S o equivalente costituito dall'accoppiamento di 
una geostuoia (GMA) in polipropilene sul lato superiore, da un 
geotessile nontessuto (GTX-N) intermedio in polipropilene e da 
una pellicola poliolefinica impermeabile (PL) sul lato inferiore, 
per la formazione di canalette a basso impatto ambientale in 
applicazioni di ingegneria geotecnica; compreso lo scavo con 
benna sagomata per la formazione dei fossi da 
impermeabilizzare. 

                   

  Fossi di coronamento 200*1.5 m² 300,000 39,00       11.700,00 
       

       
       

   12 29 Costruzione di difesa di scarpata eseguita con pali di castagno, 
privi di curvature o protuberanze, Ø 18-25 cm misurato a un 
metro dalla testa e lunghezza 4 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 specie e dimensioni indicate nel c.s.a. posti su 12 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. 

                   

  Scarico fossi coronamento m 10,000 92,00          920,00 
       

       
       

   13 17 Fornitura e posa in opera di tubo a doppia parete in polietilene 
(HDPE) cieco, secondo prEN 13476-1 tipo B, in polietilene 
(PE), con densità > 930 kg/m³, in rotoli da 25-50 m o in barre 
da 6-12 m, realizzato con granulato di prima qualità , requisiti 
come da prEN 13476-1 tipo B, corrugato esternamente e con 
parete interna liscia, realizzato a doppia parete con 
coestrusione, irrigidito con costolatura anulare, parete 
resistente con spessore di norma, misurato all'interno della 
costola, secondo le indicazioni di norma, classe di rigidezza 
circonferenziale SN 4 kN/m², tenuta idraulica del sistema di 
giunzione certificata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in 
depressione secondo norma, compresa la raccorderia 
necessaria per ottenere qualsiasi tipo di collegamento, 
sottofondo, rinfianco e copertura in sabbia di spessore 10 cm, 
escluso scavo e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a 
regola d'arte: 

    

 j diametro nominale esterno 200 mm, diametro interno 176 mm                    
  scarichi terminali m 50,169 16,00          802,70 
       

       

       

  Costi delle sicurezza non soggetti a ribasso     
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   14 37 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. 

                   

   ora 1,000 35,00           35,00 
       

       
       

   15 35 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. 

                   

   m² 90,000 5,00          450,00 
       

       

       

   16 32 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: riciclato grossolano di macerie frantumate miste (cls, 
laterizi, ceramica ecc.). 

                   

   m² 20,000 13,05          261,00 
       

       

       

   17 34 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                    
   ora 4,000 50,00          200,00 
       

       
       

   18 36 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare, 
lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

                   

   cad 4 20,40           81,60 
       

       

       

  TOTALE LAVORI          72.255,30 

  per lavorazioni a base d'asta          71.227,70 
  per la sicurezza           1.027,60 
       
       

       

  SOMME A DISPOSIZIONE     

   19  Assicurazione progettisti EURO            201,71 

   20  Assicurazione verificatore EURO            201,71 

  ONERI FISCALI IVA     

  IVA su Lavori     

  Aliquota al 22% EURO 22%       72.255,30       15.896,17 

  Fondo incentivante ( 2,00% ) art. 92 D.Lgs. 163/06 EURO          1.445,11 

  TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE          17.744,70 
       
       

  IMPORTO COMPLESSIVO          90.000,00 

 


