
Giunta regionale - Direzione Generale Ambiente Difesa del suolo e della costa

SERVIZIO TECNICO DI BACINO FIUMI ROMAGNA

SEDE DI RAVENNA

Delibera n.991/2014

L.R.. 27/74-L.445/08-L.R.17/04

PROGRAMMA DI INTERVENTI NEI CORSI D’ACQUA DI COMPETENZA REGIONALE, DI OPERE DI 
CONSOLIDAMENTO ABITATI E DI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE VERSANTI E DI DIFESA 

DELLA COSTA-ANNUALITA’ 2014-PARZIALE MODIFICA DGR 440/2010 E DGR 734/2013

LAVORO: 1A2F301.001 _OPERE DI CONSOLIDAMENTO NEGLI ABITATI DICHIARATI DA 
CONSOLIDARE E INTERVENTI SUI VERSANTI NELL’ABITATO DEI BACINI DELLA 
ROMAGNA- LOCALITA’ FOGNANO IN COMUNE DI BRISIGHELLA-(RA)-

PROGETTO ESECUTIVO

C.U.P.: E83H14000030002_IMPORTO LAVORI: €. 100.000,00

Importo a base d’asta €.   79.298,21

Costi ed oneri della sicurezza 
(non soggetti a ribasso d’asta)

€.     1.019,80

Totale lavori in appalto €.   80.318,01

Somme a disposizione dell’Amministrazione €.   19.681,99

____________

Importo complessivo del progetto €. 100.000,00

04 ELENCO PREZZI

 PROGETTISTA
 Arch. Massimo Marzocchi

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
  E DEL PROCEDIMENTO

 COLLABORATORI                                                                                     Ing. Mauro Vannoni
   documento firmato digitalmente

 Geom. Patrizia Rigoni

 Geom. Rita Zucchini

Ravenna, lì_______________                                                     Prot.n. 



Articolo di
Elenco

I N D I C A Z I O N E   D E L L E   P R E S T A Z I O N I Unità di
misura

PREZZO 
EURO

Incidenza
Manodop.

06.05.015 Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in 
parete
Compenso per prestazione di rocciatore da impiegarsi in 
parete comprensivo delle attrezzature necessarie, per ogni 
ora di effettivo lavoro.
(EURO quarantaquattro/00) ora 44,00 100.00 %

06.10.035 Nolo di compressore con un martello demolitore o 
perforatore normale
Nolo di compressore con un martello demolitore o perforatore 
normale, con motore elettrico o a scoppio, compresi consumo 
di carburante o forza elettromotrice, accessori e personale 
addetto al compressore,  per ogni ora di effettivo esercizio:
L'operaio addetto al martello demolitore o al perforatore sarà 
compensato a parte con voce specifica.

a per compressore da 2000 l
per compressore da 2000 l
(EURO quaranta/40) ora 40,40 65.26 %

06.10.040 Nolo di motosega o motodecespugliatore
Nolo di motosega o motodecespugliatore, compresi  
carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo esercizio.
L'operaio addetto all'uso di motosega o motodecespugliatore 
sarà compensato a parte con voce specifica:
(EURO dodici/00) ora 12,00

18.30.005 Bonifica di superfici in cemento armato
Bonifica di superfici in cemento armato eseguita fino ad 
asportare completamente le parti incoerenti, friabili, alveolate, 
fessurate o comunque non perfettamente monolitiche con il 
corpo restante della struttura compresa l'asportazione della 
ruggine dai ferri:

18.30.05.a con picchiettatura
con picchiettatura
(EURO dodici/80) m² 12,80 46.41 %

18.30.015 Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo 
originario, eseguita con malta cementizia o betoncino 
additivati
Ricostruzione delle parti demolite secondo il profilo originario, 
eseguita con malta cementizia o betoncino additivati, previa 
pulizia accurata della superficie da ripristinare.

a spessore medio fino a 5 cm
spessore medio fino a 5 cm
(EURO ottantasei/50) m² 86,50 50.74 %

21.30.005 Stuccatura incassata dei giunti di muratura
Stuccatura incassata dei giunti di muratura in laterizio 
esistenti, con malta costituita da cemento, calce idrata, 
sabbia, frantumato di minerale idoneo ed ossidi minerali, 
secondo il dosaggio stabilito e quant'altro occorra per dare il 
lavoro finito a regola d'arte:

b con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che 
manuale dei giunti
con scarnitura, lavaggio, pulizia sia meccanica che manuale 
dei giunti
(EURO diciannove/42) m² 19,42

21.30.010 Stuccatura di murature di pietrame esistenti
Stuccatura di murature di pietrame esistenti con malta 
cementizia con le caratteristiche tecniche indicate nel c.s.a., 
compresi pulitura e lavaggio delle connessure,  stilatura a 
ferro e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola 
d'arte.
(EURO quattordici/47) m² 14,47

48.05.021 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 alla base inferiore di cm 20 da eseguirsi con mezzi 
meccanici e  a mano, da rocciatori, in prossimità del ciglio e 
lungo la scarpata, compresi eventuali oneri per la 
conservazione selettiva di esemplari arborei indicati dalla D.L. 
nonchè il trasporto a rifiuto del materiale di risulta.
(EURO quattro/00) m² 4,00 32.00 %
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48.05.031 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico
Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea 
arborea con diametro alla base maggiore di cm 20 da 
effettuarsi a mano o con mezzo meccanico, eseguito da 
rocciatori, secondo quanto disposto dalla D.L., compreso l' 
eventuale rimozione delle ceppaie e il trasporto a rifiuto dei 
materiali di risulta.
(EURO quarantasei/48) cad 46,48 32.00 %

- COSTI PER LA SICUREZZA -

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.
(EURO quindici/90) cad 15,90

57.25.012 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto 
soccorso con confezione di repellente per insetti e 
aracnidi
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, 
da applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori 
operanti in aree fortemente infestate.
(EURO nove/40) cad 9,40

57.25.015 Nolo di estintore portatile
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.

c di kg 12
di kg 12
(EURO diciassette/40) cad 17,40

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
(EURO trentasei/40) cad 36,40

57.35.005 Impianto di terra per piccolo cantiere
Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di 
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo: 
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi 
portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in 
rame isolato direttamente interrato da  16 mm² e picchetti in 
acciaio zincato da almeno 1,5 m.
(EURO centosessanta/40) a corpo 160,40 22.04 %

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 23.14 %

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 trentaquattro/80) ora 34,80 100.00 %


