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 LAVORI A MISURA SOGGETTI A RIBASSO   

1 Ripascimento artificiale del litorale prospicient e e limitrofo le zone 
oggetto dei lavori  
Ripascimento artificiale del litorale, prospiciente e limitrofo le zone 
oggetto dei lavori protette con scogliere, con sabbia proveniente da cava, 
con trasporto via terra, mediante il carico presso l'area di prelievo, il 
trasporto fino alla zona di intervento, l'accumulo sull'arenile in forma di 
dune e la successiva stesa in battigia secondo quanto precisato nel 
c.s.a.. Si intende inoltre compreso ogni altro onere per rendere il sito 
perfettamente predisposto per la balneazione. 

  

 (EURO diciotto/30) m³ 18,30 

2 Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categor ia, costituiti da 
elementi di peso compreso tra 1000 e 3000 kg  
Fornitura e posa in opera di scogli di 2ª categoria costituita da elementi 
del peso ciascuno da 1000 a 3000 kg di natura calcarea compatta non 
geliva, inalterabili proveniente da cave idonee, per la costruzione 
rifiorimento di scogliere, fornito sia via terra che via mare e posato a 
qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. secondo le sagome di progetto o 
indicate dalla D.L., compreso il trasporto e collocamento in opera con 
mezzi marittimi e/o terrestri, compreso l'impiego di sommozzatore e 
quant'altro  necessario per la perfetta esecuzione dell'opera. 
La contabilizzazione avverrà con stazzatura al pieno ed al vuoto del 
mezzo marittimo e/o pesatura al pieno ed al vuoto del mezzo terrestre. 

  

 (EURO ventiquattro/40) t 24,40 

 Noli mezzi d'opera   

3 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 90 a 118 kW    

 (EURO sessantanove/10) ora 69,10 

b potenza da 119 a 148 kW    

 (EURO settantacinque/70) ora 75,70 

c potenza da 149 a 222 kW    

 (EURO ottantasette/50) ora 87,50 

4 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 due assi fino a 5 t    

 (EURO quarantadue/00) ora 42,00 

b motrici tre assi fino a 14 t    

 (EURO cinquantadue/00) ora 52,00 

c motrici a doppia trazione 3 assi fino a 14 t    

 (EURO cinquantotto/80) ora 58,80 

d motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con ca ssone 
impermeabile  
motrici a doppia trazione 4 assi fino a 29 t con cassone impermeabile 

  

 (EURO settantuno/90) ora 71,90 

5 Nolo di trattore con scraper  
Nolo di trattore con  scraper, compreso operatore, carburante e 
lubrificante per ogni ora  di effettivo esercizio: 

  

a potenza non inferiore a 400  kW    

 (EURO cinquecento/00) ora 500,00 

  COSTI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO   

6 Riunione di coordinamento fra i responsabili dell e imprese operanti 
in cantiere e il coordinatore per l`esecuzione dei l 
Riunione 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. Costo medio pro-capite 

  

a Direttore di Cantiere   
 (EURO quaranta/00) ora 40,00 

b Addetto di Cantiere   
 (EURO ventisei/02) ora 26,02 

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

 (EURO venti/40) cad 20,40 

8 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/45) cad 23,45 

9 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato  rettangolare  
Cartello segnalatore in lamiera metallica formato rettangolare fino a 
50x33 cm. Fornitura e posa per la durata del cantiere. 

  

 (EURO venti/40) cad 20,40 

10 Gestione di primo soccorso e emergenze.  
Cassetta di pronto soccorso con contenuti indicati all'art. 29 D.P.R. 
303/56 e art. 2 D.M. 28/07/1858 per ogni macchina operatrice. 

  

 (EURO cinquantasei/80) cad 56,80 

11 Nolo di estintore.  
Nolo di estintore portatile a polvere omologato (D.M. 20/12/1992) di Kg. 6 
in dotazione ad ogni macchina operatrice. 

  

 (EURO dieci/00) cad 10,00 

12 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiant e 
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. 

  

 (EURO otto/50) cad 8,50 

13 Delimitazione aree di lavoro tramite paletti  co mpleti di catena di 
colore bianco-rosso  
Delimitazione aree di lavoro tramite paletti alti 90 cm con base metallica 
di diametro 30 mm, posti alla distanza di 1 m, completi di catena di colore 
bianco-rosso. Costo per l'intera durata dei lavori. 

  

 (EURO uno/30) m 1,30 

14 Servizio di pulizia della viabilità pubblica  
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: 

  

a a mano  
a mano 

  

 (EURO ventotto/60) ora 28,60 

b a macchina  
a macchina 

  

 (EURO settanta/00) ora 70,00 

15 Compenso per prestazione di mano d’opera per lav ori 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 qualificato con funzione di moviere    

 (EURO ventotto/60) ora 28,60 
    

 


