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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

Lavori a Misura

1 06.10.005 Nolo di escavatore, pala o ruspa
f potenza da 119 a 148 kW  

ora 90,00 75,70 6.813,00

2 12.20.005 Formazione di rilevato con terre provenienti dal ritaglio di 
ciglioni o da prelevarsi da cave di prestito

b per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco, ricostruzione 
di ciglioni con terre da distanza superiore a 150 m

 

vedi sez. unica: area mq 13,75 
vale a valle mt.30,00+15,00/2 13.75 * (30.00+30.00/2) mc 618,750  
vale a monte mt.100,00+20,00/2  13.75 * (100.00+30.00/2) mc 1581,250  

2200,000 5,00 11.000,00

3 24.10.010 Fornitura e posa in opera di pietrame lapideo proveniente da 
cava

b elementi di peso da 51 a 1000 kg  
Difesa con t.20/ml per complessivi m. 200.00 * 20.00 t 4000,000 25,30 101.200,00

4 51.05.005 Semina di superfici o di sponde arginali
a 30 g/m² senza preparazione delle superfici  

160.00 * 12.00 mq 1920,00 0,20 384,00

5 42.05.015 Fornitura e posa in opera di georete naturale
a juta  

160.00 * 12.00 mq 1920,00 4,00 7.680,00

6 48.05.015 Taglio di vegetazione spontanea costituita da pioppelle e 
cespugli con diametro fino a 7cm a 1,3 m dal suolo

 

a monte ed a valle dell'intervento 800.00 * 30.00 mq 24000,00 0,25 6.000,00

7 48.05.025 Taglio di vegetazione spontanea arborea con diametro da 20 a 
30 cm a 1,3 m dal suolo

 

A stima m² 18494,760 0,90 16.645,28

8 48.05.030 Taglio di singolo esemplare di vegetazione spontanea arborea 
da effettuarsi a mano o con mezzo meccanico

 

cad 15,00 250,00 3.750,00

9 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile
e motrici tre assi fino a 14 t  

ora 40,00 52,00 2.080,00

COSTI PER LA SICUREZZA - (opere a misura)

 10 57.60.016 Segnaletica e delimitazione cantiere temporaneo per la 
chiusura parziale o totale della  sede stradale, conformemente 
a 

 

a corpo 1,00 400,00 400,00

11 57.15.015 Fornitura e posa in opera di recinzione realizzata con rete in 
plastica stampata sostenuta da ferri

 

150.00 * 2.00 mq 300,00 5,00 1.500,00

12 57.20.005 Formazione pista di accesso al cantiere mediante fornitura di 
inerti

 

formazione di n° 2 rampe a corpo 2,00 2.500,00 5.000,00

13 45.05.006 Fornitura e posa in opera di misto granulare stabilizzato a 
sottofondo per rilevati stradali, ossatura sede strada 

 

per viabilità interna al cantiere t 100,000 23,00 2.300,00

14 57.55.010 Servizio di pulizia della viabilità pubblica
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a a mano  
ora 20,00 28,50 570,00

15 57.60.050 Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei mezzi dal cantiere  
ora 20,00 28,50 570,00

16 60.05.015 Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per lavorazioni in 
prossimità di/o sulla strada

a giubbetto  
cad 3,00 21,00 63,00

17 57.25.010 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con 
set completo per l'asportazione di zecche

 

cad 1,00 16,00 16,00

18 57.25.020 Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente
b sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari  

cad 2,00 36,40 72,80

19 57.30.010 Noleggio di giubbotto di salvataggio galleggiante  
cad 3,00 8,50 25,50

20 57.25.015 Nolo di estintore portatile
c di kg 12  

cad 2,00 17,40 34,80

21 57.40.005 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato triangolare  
cad 15,00 20,40 306,00

22 57.40.010 Cartello segnalatore in lamiera metallica formato quadrato  
cad 15,00 23,50 352,50

23 57.60.020 Delimitazione di zone realizzata mediante transenne metalliche 
continue

 

m 20,00 1,30 26,00

TOTALE LAVORI 166.788,88

per lavorazioni a base d'asta 155.552,28
per la sicurezza 11.236,60

SOMME A DISPOSIZIONE

IMPREVISTI

24 imprevisti EURO 4.999,79
SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA

25 Assicurazione progettisti (0,0005 totale lavori in appalto) EURO 83,39

26 Assicurazione verificatori (0,0004 totale lavori in appalto) EURO 66,71
ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori
Aliquota al 21% EURO 21% 166.788,88 35.025,67
Fondo incentivante (  1,82% ) EURO 3.035,56

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 43.211,12

IMPORTO COMPLESSIVO 210.000,00
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