
All. 4   

 

Giunta Regionale
Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico di Bacino Romagna
Sede di Ravenna

OPERE IDRAULICHE DI 2° CATEGORIA

Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 232 del 30 marzo 2015

Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza delle eccezionali 
avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni 
4-7 febbraio 2015.
Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 12 marzo 2015 di dichiarazione dello stato di 
emergenza – OCDPC n. 232 del 30 marzo 2015.

(OCDPC n. 232/2015 – Cod. Intervento 11731) “Fiume Ronco località Ghibullo e 
Madonna dell’Albero: ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le piene 
del 5 e 6 febbraio 2015”, in comune di Ravenna.

CUP E64H15000590001
CIG 63240291D3

Importo lavori a base d’asta
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso
TOTALE LAVORI IN APPALTO

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

 €.     116.311,60
 €.         4.323,80
 €.     120.635,40

 €.       29.364,60
 €.     150'000.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
INCIDENZA MANODOPERA

QUADRO ECONOMICO

 

  I PROGETTISTI

  Geom. Andrea Bezzi           Geom. Enzo Errichiello                   

COLLABORATORE ALLA PROGETTAZIONE

   Geom. Rita Zucchini   

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
    E DEL PROCEDIMENTO

   Ing. Mauro Vannoni
 Documento firmato digitalmente

Ravenna li,                       prot. n.
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DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
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IMPORTO

% 
MANODOPERA

COSTO 

MANODOPERA

INCIDENZA 

MANODOPERA

Parziale TOTALE % IMPORTO %

1 1 (06.10.005) Nolo di escavatore. pala o ruspa. compresi
operatore. carburante e lubrificante. per ogni ora di
effettivo esercizio:

lett. f - potenza da 119 a 148 kW

A stima ore 53,00 75,70 4.012,10 38,32% 1.537,44

2 2 (12.20.005 ) Formazione di rilevato con terre provenienti 
dal ritaglio di ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito 
poste lungo le golene, compreso lo scavo e ogni altro 
onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte:

b) per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, 
ricostruzione di ciglioni con terre da distanza baricentrica 
superiore  a 150 m dal luogo di impiego: mc 1.800,00 5,00 9.000,00 16,52% 1.486,80

3 3 (24.10.010) Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo
proveniente da cava compatto, inalterabile, tenace, privo di
fratture e piani discistosità, con tolleranza di elementi di
peso inferiore fino al15% del volume, per formazione di
difese radenti, costruzionedi pennelli, costruzione di
briglie, soglie, rampe, compreso tutti gli scavi per l'imposta
delle opere e quant'altro occorra
per dare il lavoro finito a regola d'arte:
lett. b - Elementi di peso da 51 a 1000 Kg.

Fiume Ronco Loalità Madonna dell'Albero

A stima ton 1.000,00 25,30 25.300,00 18,03% 4.561,59

4 4 (48.05.015) Taglio di vegetazione spontanea, costituita da
erba, canne, pioppelle e cespugli da eseguirsi con mezzi
meccanici e eventuali rifiniture a mano su golene e
superfici arginali piane ed inclinate, compresi eventuali
oneri per della raccolta ed allontanamento del materiale di
risulta.
Nei tratti a monte e valle dell'interveto in oggetto

A stima mq 40.100,00 0,25 10.025,00 36,00% 3.609,00

5 5 (42.05.015)Fornitura e posa in opera di georete naturale,
fissata al terreno con picchetti di legno o metallo, su
terreno precedentemente livellato e seminato (pagato a
parte), con relativa concimazione e quant'altro occorra per
dare il lavoro finito a regola d'arte:

a) juta mq 400,00 4,00 1.600,00 12,00% 192,00

LAVORI A MISURA



6 6 (48.10.005)Regolarizzazione e profilatura delle scarpate 
dell'alveo secondo la pendenza dei tratti adiacenti o quella 
stabilita dalla D.L., compresi taglio o estirpamento di alberi 
e arbusti di qualsiasi specie e dimensione nonchè di altra 
vegetazione di qualsiasi natura, piante franate in alveo, 
scarico dei ciglioni golenali pericolanti o aventi scarpate 
eccessivamente scoscese ed irregolari, rimozione di 
ciglioni franati, trasporto del materiale di risulta ritenuto 
idoneo (terra, ceppaie, ramaglie) nelle vicinanze a 
tamponamento di franamenti e corrosioni di sponda e per 
la ricostruzione di scarpate erose, formazione di rampe di 
servizio, accessi o passaggi eventualmente occorrenti, 
ripristini dello stato precedente alla fine degli interventi e 
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

c) oltre 12 m

mq. 15.000,00 1,70 25.500,00 30,70% 7.828,50

7 7 (48.05.036) Taglio di vegetazione spontanea in alveo 
naturale comprensivo di asportazione di tutte le piante 
secche, male ancorate al terreno, prossime al crollo e di 
quelle vegetanti all'interno dell'alveo; taglio selettivo sulla 
rimanente vegetazione arborea presente sulle sponde 
(anche di individui maggiori di 20 cm di diametro), 
graduando il taglio e selezionando gli individui migliori per 
portamento e sviluppo, privilegiando, a parità di condizioni, 
le specie autoctone indicate dalla D.L..; mantenendo gli 
arbusti autoctoni  e ripulendo dalle infestazioni di piante 
rampicanti invadenti,  le piante da salvaguardare. 
Compreso l'allontanamento del materiale di risulta e la 
rimozione di eventuali rifiuti presenti, secondo le 
disposizioni della D.L.:

b) in alvei di difficile accesso

mq 26.650,00 1,53 40.774,50 54,80% 22.344,43

8 8 (51.05.005) Semina di superfici o di sponde arginali, 
spaglio del seme,costituito da un miscuglio secondo le 
indicazioni del c.s.a.,rinforzo della semina per una fascia di 
50 cm (25 in sponda e 25 in piano) lungo i cigli per i nuovi 
rilevati, eventuali risemine sulle fallanze da eseguirsi entro 
30 giorni o in periodo vegetativo favorevole e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte:

a)30 g/m² senza preparazione delle superfici

mq. 500,00 0,20 100,00 48,33% 48,33

116.311,60 41.559,75 35,73%Sommano i lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta

COSTI PER LA SICUREZZA (opere a misura)
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Segnaletica e delimitazione di cantiere temporaneo

per la chiusura parziale o totale della sede stradale ,
conformemente a quanto previsto dal Codice della
Strada, e dall'amministrazione competente
interessata. Se parziale, senza restringimento della
carreggiata opposta ai lavori, costituite da segnale
"lavori" corredato da cartello integrativo indicante
l'estensione del cantiere e lampada a luce rossa fissa, 
divieto di sorpasso e limite massimo di velocità,
segnale di obbligo di direzione, segnale di strettoia a
doppio senso di circolazione, segnale di fine
prescrizione, barriere mobili con lampada a luce rossa
fissa, coni segnaletici e lampade a luce gialla
lampeggiante, coni segnaletici di delimitazione
dell'area interessata dai lavori, compreso quanto
necessario per il rilascio dell'autorizzazione presso
l'organo competente.

a forfait 1,00 400,00 400,00 45,40% 181,60
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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.

Da collocare su aree demanilali in corrispondenza
degli accessi interdetti alle persone e ai mezzi
meccanici non autorizzati, indicate in planimetria.

mq 100,00 5,00 500,00 36,74% 183,70 0,00
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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 e
Servizio di moviere per agevolare le operazioni dei
mezzi meccanici in corrispondenza della pubblica
viabilità, per ogni ora di effettivo lavoro:

a) a mano
ora 40,00 28,50 1.140,00 100,00% 1.140,00
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57.60.50 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei
mezzi o personale addetto dal cantiere; per ogni ora
di servizio effettivamente prestata

a) a mano
ora 40,00 28,50 1.140,00 100,00% 1.140,00
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Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in
prossimità della strada pubblica, per le operazioni di
pulizia della viabilità. -Per tutta la durata dei lavori: 

a) giubbetto con maniche ad alta visibilità, fluorescente
con bande rifrangenti, conformi alla norma CE EN
340 e EN 471 classe 3 

cad 3,00 21,00 63,00 0,00% 0,00
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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 1,00 16,00 16,00 0,00% 0,00
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Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la
durata dei lavori

b) 
sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestioni primo soccorso ed emergenze

cad 2,00 36,00 72,00 0,00% 0,00
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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 3,00 8,50 25,50 0,00% 0,00
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0 Segnalazione a terra di linea elettrica aerea esterna
con paletti metallici piantati nel terreno e bandelle
colorate in plastica e cartelli indicanti l'altezza e le
caratteristiche alle estremità e ad intervalli non
superiori a 20 m. 

m 30,00 4,00 120,00 12,26% 14,71
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Nolo di estintore portatile omologato, per prevenire
principi d'incendio della vegetazione spontanea
nell'area di cantiere, montato 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

cad 2,00 17,40 34,80 0,00% 0,00
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5 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato

triangolare,lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per la
durata del cantiere.

cad 15,00 20,40 306,00 25,61% 78,37
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Cartello segnalatore in lamiera metallica formato
quadrato,lato fino a 45 cm. Fornitura e posa per la
durata del cantiere.

cad 15,00 23,50 352,50 23,14% 81,57
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1 Barriera stradale di sicurezza, tipo new jersey in

polietilene 100%, colore bianco/rosso, compreso
trasporti e posa in opera ed eventuale riempimento
con sabbia o acqua. Costo pèer tutta la durata del
cantiere.

ml 20,00 6,40 128,00 35,70% 45,70
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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.

ml 20,00 1,30 26,00 44,79% 11,65

4.323,80

SICUREZZA 

INCIDENZA 

MANODOPERA

4.323,80 2.877,29 66,55%

A) SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 116.311,60

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

4.323,80

TOTALE INCIDENZA 

MANODOPERA

B) IMPORTO COMPLESSIVO LAVORI 120.635,40 44.437,04 36,84%

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Per oneri I.V.A. al 22% sull'importo complessivo dei lavori 26.539,79

Spese tecniche incentivi art. 92 D.Lgs 163/06 2.412,71

Assicurazione progettisti (0,05% totale lavori in appalto) premio minimo 201,71

Assicurazione verificatori (0,04% totale lavori in appalto) premio minimo 201,71

Arrotondamenti 8,68

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 29.364,60 29.364,60

150.000,00Importo totale del progetto

Sommano i Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta


