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LAVORI

LAVORI PREPARATORI

1 1 Deviazione provvisoria corso d'acqua
Deviazione provvisoria corso d'acqua
Compenso a corpo per la deviazione provvisoria del corso 
d'acqua, compreso tutti gli oneri e lavorazioni necessarie per la 
realizzazione dello sbarramento a monte dell'intervento, quali  
scavi  e riporti necessari per l'allontanamento dell'acqua,  gli 
agottamenti, le protezioni da eventi di piena , l'eventuale 
utilizzo di palancole,  l'eventuale ripristino a seguito di danni 
causati dalle piene,  tutti i lavori necessari per la rimessa in 
pristino ad opera ultimata e quant'altro necessario per 
garantire la sicurezza della deviazione.
Opere provvisionali e deviazione temporanea del corso 
d'acqua per realizzazione pennelli.

 

Opere provvisionali e deviazione temporanea del corso 
d'acqua in sponda dx per realizzazione di pennello in sponda 
sx 

a corpo 1,000 2.000,00 2.000,00

Totale LAVORI PREPARATORI 2.000,00

SCAVI E MOVIMENTI TERRA

2 2 Formazione di rilevato arginale con terre di natura 
argillosa provenienti da scavi di sbancamento interni ed  
esterni
Formazione di rilevato arginale con terre di natura argillosa 
provenienti da scavi di sbancamento interni ed  esterni al 
cantiere da reperirsi a cura e spese dell'impesa.
Per le terre provenienti da scavi da eseguirsi all'interno del 
cantiere è compreso l'onere per la risagomatura di sezioni 
d'alveo eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza compreso gli strati ghiaiosi e melmosi ed 
i massi sparsi, anche in presenza di acqua.
Si intende inoltre compreso:

• l'onere per l'aggottamento o la deviazione provvisoria delle 
acque;
• l'abbattimento di piante e cespugli e l'estirpazione delle 
ceppaie;
• lo scavo in sezione come da progetto, il trasporto, la 
sistemazione del materiale ritenuto idoneo dalla D.L., in 
rilevato, anche in sponda opposta.
Per tutte le terre utilizzate provenienti dall'interno o dall'esterno 
del cantiere è compreso nel prezzo l'onere per:
- la fornitura, lo scotico e gradonatura di ammorsamento con 
la sponda  esistente, la costipazione per strati non superiori a 
cm. 25/30 eseguita con mezzi meccanici, il  trasporto a rifiuto 
di tutto il materiale di risulta ritenuto non idoneo o in 
eccedenza,
• la profilatura e lisciatura a mano o con mezzi meccanici dei 
cigli e delle scarpate in conformità ai disegni di progetto con 
l'onere dello spondino sia per gli scavi che per i rilevati;
• l'accesso e l'occupazione temporanea di terreni, la 
costruzione di piste di servizio ed ogni altro onere e magistero 
per consegnare le sezioni profilate e finite a regola d'arte.
Le terre da utilizzarsi nella formazione dei rilevati dovranno 
avere  coesione efficacie non inferiore alla 10 kPa ed angolo di 
attrito non inferiore a 25° e d essere poste in opera  nel rispetto 
delle norme tecnice fissate nel c.s.a.
Le terre provenienti da  scavi esterni al cantiere, reperite a 
cura e spese dell'appaltatore, prima del loro impiego, dovranno 
essere accettate dalla D.L. previa preventiva presentazione 
delle analisi chimiche/ fisiche  compreso le prove di cessione.
La ditta esecutrice dei lavori dovrà provvedere ai sensi dell’art. 
186 del D. lgs. 152/2006  e s.m.i. alla caratterizzazione dei 
materiali utilizzati per i lavori di riporto ogni qual volta  si 
verifichino variazioni nel processo di produzione dei materiali 
provenienti dagli scavi.
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a Per ricostruzione di sponda.
Per ricostruzione sponda erosa dalle piene del corso d'acqua

 

Ricostruzione scarpate - vedi calcolo dei volumi m³ 7500,000 1,50 11.250,00

Totale SCAVI E MOVIMENTI TERRA 11.250,00

OPERE IN PIETRAME

3 3 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava
Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava in 
elementi del peso successivamente indicato, con tolleranza di 
1/5 del volume in elementi di peso inferiore, per intasamento a 
formazione di difese radenti, costituito da elementi di pietra 
dura e compatta non geliva scevra da cappellaccio, piani di 
sfaldamento o incrinature, compreso tutti gli oneri per la 
provvista della pietra, i vari carichi e scarichi, il trasporto e il 
versamento in opera, la pesatura su pesa concordata dalla 
D.L., l'onere della sistemazione della pietra con faccia piana in 
alliemento con la modinatura della sponda finita,  compreso lo 
scavo eseguito con mezzo meccanico o a mano, per 
l’impostazione della difesa radente e l’intestazione nel corpo 
arginale, eseguito in terreno di qualsiasi natura e consistenza 
anche in presenza di acqua, il reinterro e la sistemazione delle 
erosioni in atto sul retro della difesa mediante riporto di 
materiale proveniente dall'alveo del fiume, nonché la 
sistemazione dello stesso secondo le indicazioni fornite dalla 
D.L., compreso il trasporto fuori alveo del materiale di risulta 
eccedente ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola 
d’arte:

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

 

Costruzione di Pennello
Fondazione testata (10.50*9.00)*1.30 m³ 122,850  
Elevazione parte a fiume ((2.00*1.50)+(8.00*8.50))/2*3.50 m³ 124,250  
Difesa
fondazione intestazione (4.00*16.00)*1.30 m³ 83,200  
elevazione intestazione ((3.00+1.50)/2*3.50)*16.00 m³ 126,000  

456,300 56,30 25.689,69

4 3 Fornitura e posa in opera di pietrame calcareo di cava

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

 

per ricarica difesa esistente in sponda dx e protezione sponda 
sx a valle del pennello

t 300,000 33,20 9.960,00

Totale OPERE IN PIETRAME 35.649,69

CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA E 
PREFABBRICATI

 5 4 Calcestruzzo classe di esposizione XF3 - classe di 
consistenza S3.
Fornitura e posa in opera di calcestruzzo durevole a 
prestazione garantita secondo la normativa vigente, classe di 
esposizione XF3 - attacco dei cicli gelo-disgelo in ambiente 
con elevata saturazione d'acqua e in assenza di agenti 
disgelanti (rapporto a/c max inferiore a 0,50), preconfezionato 
con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un 
assortimento granulometrico adeguato con diametro massimo 
dell'aggregato 32 mm e classe di consistenza S4.  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, 
ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a 
regola d'arte. E' compreso nel prezzo di elenco  il maggior 
onere per getti su superfici inclinate come da elaborati di 
progetto , la modinatura delle sponde da eseguirsi secondo le 
indicazioni della D.L.. Sono escluse le armature metalliche,  e il 
getto con pompa da compensarsi con prezzi a parte
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a resistenza caratteristica Rck 35 MPa.
resistenza caratteristica Rck 35 MPa.

 

per intastamento pennello
nella percentuale del 10% del volume del pietrame 
(456.300*10/100)

m³ 45,630  

45,630 154,20 7.036,15

6 5 Compenso per utilizzo di pompa per posa in opera di 
calcestruzzo
Compenso per utilizzo di pompa per posa in opera di  
calcestruzzo:

a Per getti di qualsiasi quantita’
Per getti di qualsiasi quantita’

 

m³ 45,630 13,20 602,32

Totale CONGLOMERATI CEMENTIZI IN OPERA E 
PREFABBRICATI

7.638,47

INERTI PER OPERE STRADALI

 7 6 Fornitura e posa in opera di stabilizzato della 
granulometria compresa fra 0 e 5 mm
Fornitura e posa in opera di stabilizzato della granulometria 
compresa fra 0 e 5 mm, compreso eventuali prove di 
laboratorio, bagnatura e rullatura, lavorazione e costipamento 
dello strato con idonee macchine finitrici ed ogni onere 
compreso:

 

Per ricarica tratto di pista esistente, t 100,000 25,00 2.500,00

Totale INERTI PER OPERE STRADALI 2.500,00

MANODOPERA E NOLI

8 7 Compenso per prestazione di manodopera 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

 

ora 20,000 35,00 700,00

9 7 Compenso per prestazione di mano dopera per lavori in 
economia

b operaio qualificato
operaio qualificato

 

ora 17,000 32,00 544,00

10 8 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 da 75 a 89 kW
potenza da 75 a 89 kW

 

ora 30,000 62,60 1.878,00

11 8 Nolo di escavatore, pala o ruspa

b potenza da 90 a 118 kW
potenza da 90 a 118 kW

 

ora 30,000 69,10 2.073,00

12 8 Nolo di escavatore, pala o ruspa

c potenza da 119 a 148 kW
potenza da 119 a 148 kW

 

ora 20,000 75,70 1.514,00

13 9 Nolo di escavatore munito di decespugliatore
Nolo di escavatore munito di decespugliatore, compresi 
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operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

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

 

ora 30,000 97,30 2.919,00

14 10 Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari per lavori 
agro-forestali
Nolo di trattore agricolo dotato di attrezzi vari (aratro, erpice, 
rullo, spandiconcime, seminatrice, falciatrice, mototrivella, ecc.) 
per lavori agro-forestali, compresi operatore, carburante e 
lubrificante, per  ogni ora di effettivo esercizio:

a potenza da 60 a 110 kW
potenza da 60 a 110 kW

 

ora 10,000 50,60 506,00

15 11 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, compresi 
conducente, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

a motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t
motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t

 

ora 10,000 58,80 588,00

16 11 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile

b 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

 

ora 10,000 71,90 719,00

Totale MANODOPERA E NOLI 11.441,00

COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE DI 
CANTIERE

 17 12 Utilizzo di box prefabbricato
Utilizzo di box prefabbricato con struttura costituita da profili 
metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti 
sandwich in lamiera interna ed esterna e coibente centrale 
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in 
PVC, completo di impianto elettrico e di messa a terra, 
accessori vari, posato a terra su travi in legno, compresa 
manutenzione e pulizia. Dimensioni larghezza x lunghezza x 
altezza:

a 240x270x240 cm - noleggio per tutto il periodo
240x270x240 cm - noleggio per tutto il periodo

 

cad 1 500,00 500,00

18 13 Utilizzo di wc chimico
Utilizzo di wc chimico di dimensioni non inferiori a 1,2x1,2x2,2 
m, costituito da box prefabbricato realizzato in polietilene 
lineare stabilizzato ai raggi UV o altro materiale idoneo, in ogni 
caso coibentato, per garantire la praticabilità del servizio in 
ogni stagione; completo di impianto elettrico e di messa a 
terra, posato a terra su travi in legno o adeguato sottofondo, 
dotato di WC, lavabo, boiler ed accessori, compresi 
manutenzione, pulizia, espurgo settimanale e lo smaltimento 
certificato dei liquami.

 

cad 1 153,00 153,00

19 14 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per 
uso igienico sanitario
Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso 
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso 
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei 
lavori.

 

a corpo 1,000 515,00 515,00
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20 15 Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere 
costituita da steccato in legno
Fornitura e posa in opera di recinzione di cantiere, costituita da 
steccato in legno (piantone e correnti) compreso gli eventuali 
ripristini che si rendessero necessari e la sua rimozione finale, 
per tutta la durata dei lavori:

a elemento di chiusura costituito da rete plastificata
elemento di chiusura costituito da rete plastificata

 

m² 100,000 4,00 400,00

21 16 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.

 

cad 1 15,90 15,90

22 17 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.

a di kg 12
di kg 12

 

cad 1 17,40 17,40

23 18 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante
Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante, di taglia 
adeguata, per tutta la durata dei lavori, realizzato in nylon, di 
taglia adeguata, con interno, tasche porta accessori, cintura 
regolabile, omologato ed idoneo per mantenere a galla 
persona caduta in acqua in posizione corretta, anche in caso di 
perdita di sensi.

 

cad 2 8,50 17,00

24 19 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.

 

cad 2 20,40 40,80

25 20 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.

 

cad 2 23,50 47,00

26 21 Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali
Cavalletto in ferro zincato per sostegno segnali stradali. 
Fornitura per tutta la durata dei lavori.

 

cad 5 10,50 52,50

27 22 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne 
metalliche continue
Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue costituite da cavalletti e fasce orizzontali di legno o di 
lamiera di altezza approssimativa 15 cm  colorate a bande 
inclinate bianco/rosso. Allestimento in opera e successiva 
rimozione.

 

m 25,000 1,30 32,50

28 23 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 
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introduzione di nuova impresa esecutrice e ogni volta che il 
coordinatore ne ravvisa la necessità. 

ora 7,000 35,00 245,00

Totale COSTI PER LA SICUREZZA, ORGANIZZAZIONE 
DI CANTIERE

2.036,10

A1) per lavorazioni a base d'asta (soggetti a ribasso)  55.682,68 
A2) incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) 14.796,48
A3) per la sicurezza (non soggetti a ribasso)  2.036,10

TOTALE LAVORI 72.515,26

SOMME A DISPOSIZIONE

29 oneri polizze assicurative progettisti (0,50 per mille) e 
verificatori (0,40 per mille) su €. 90.000,00
oneri polizze assicurative progettisti (0,50 per mille) e 
verificatori (0,40 per mille) su €. 90.000,00

EURO 81,00

30 Arrotondamento
Arrotondamento

EURO 0,07

ONERI FISCALI IVA

IVA su Totale Lavori
Aliquota al 22% EURO 22% 72.515,26 15.953,36
Fondo incentivante (  2,00% ) EURO 1.450,31

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 17.484,74

IMPORTO COMPLESSIVO 90.000,00


