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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

Art. 175 D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207

PI 15050 – Lavori urgenti per il ripristino della stabilità del corpo arginale a causa scavernamenti 
dovuti a presenza di tane di roditori nel fiume Montone, in località Ragone, del comune di Ravenna

CUP:  E54H15000860001            GIG: 645456290E

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

Somme a disposizione dell’amministrazione
 TOTALE PROGETTO

 €.    36.591,00
 €.      3.400,40

  €.   39.991,40

 €.      10.008,60
 €.      50'000.00

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

 I PROGETTISTI

 Geom. Andrea Bezzi  Geom. Enzo Errichiello
 

I COLLABORATORI ALLA PROGETTAZIONE

Geom. Anita Mondadori     Rag. Stefano Casadei         

   IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
     E DEL PROCEDIMENTO

   Ing. Mauro Vannoni
 Documento firmato digitalmente
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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 (48.05.005) Sfalcio meccanico di vegetazione spontanea 

eterogenea, prevalentemente erbacea, eseguito su 

superfici arginali piane ed inclinate, compreso l'onere 

dell'allontanamento a rifiuto dei materiali di risulta.

mq 275.700,00 0,06 16.542,00 27,60% 4.565,59

2 2 (48.05.020)Taglio di vegetazione spontanea, cespugliosa 

ed arborea (con diametro fino a 20 cm a 1,3 m dal suolo) da 

eseguirsi con mezzi meccanici e eventuali rifiniture a mano, 

lungo ciglioni e basse sponde, esteso anche alle piante 

nell'alveo per la parte emergente dalle acque di magra 

nonché la rimozione di rifiuti solidi urbani, compresi 

eventuali oneri per conservazione selettiva di esemplari 

arborei indicati dalla D.L. e trasporto, fuori alveo, del 

materiale di risulta.
mq 7.500,00 0,52 3.900,00 32,00% 1.248,00

3 3 (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:
a) per nuove arginature o briglie in terra o rinfianco di quelle
esistenti o ricostruzione di ciglioni franati con terre
provenienti a distanza baricentrica inferiore a 150 m dal
luogo di impiego

mc 500,00 4,00 2.000,00 18,80% 376,00

4 4 (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 130,00 4,00 520,00 12,00% 62,40

5 5 (42.15.035) Fornitura di geogriglia per rinforzo di sottofondi 
e terre rinforzate, misurata in opera, realizzata in poliestere, 
polietilene ad alta densità o polipropilene per la 
realizzazione di struttura in terra rinforzata e quant'altro 
occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte con 
l'esclusione di sfridi e delle sole sovrapposizioni laterali dei 
fogli, avente:
a) resistenza a trazione non inferiore a 50 kN/m

mq 200,00 6,70 1.340,00 7,00% 93,80

6 6 (45.05.010)Fornitura e messa in opera di misto 
granulometrico stabilizzato per fondazione stradale con 
legante naturale, materiali di apporto, vagliatura per 
raggiungere la idonea granulometria, acqua, eventuali 
prove di laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato 
con idonee macchine come indicato nel c.s.a., e quant'altro 
b) a peso

t 20,00 23,20 464,00 14,27% 66,21

7 7 (6.010.005) Nolo di escavatore, pala o ruspa, compresi 
operatore, carburante e lubrificante, per ogni ora di effettivo 
esercizio:

f) potenza da 119 a 148 kW
ore 150,00 75,70 11.355,00 38,32% 4.351,24

8 8 06.15.005 Nolo di autocarro con cassone ribaltabile, 
compresi conducente, carburante e lubrificante, per ogni 
ora di effettivo esercizio:
c) motrici due assi fino a 8,5 t

ore 10,00 47,00 470,00 60,53% 284,49

36.591,00 11.047,73 30,19%

LAVORI A MISURA

Sommano i lavori a Misura soggetti a ribasso d'asta



9 9 (57.60.016) Segnaletica e delimitazione cantiere 

temporaneo per la chiusura parziale o totale della sede 

stradale, conformemente a quanto previsto dal Codice della 

Strada,e dall'amminisrtrazione 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:
cad 1 400,00 400,00 45,00% 180,00

10 10 (57.60.025) Coni (o delineatori) in plastica colorata di
altezza approssimativa 40 cm , posati a distanza non
superiore a 2 m per segnalazione di lavori stradali. Nolo
per tutta la durata del cantiere.

cad 60 1,20 72,00 29,05% 20,92

11 11 (57.55.010) 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

ore 40,00 28,50 1.140,00 100,00% 1.140,00

12 12 (57.60.50) Servizio di vigilanza stradale per l'uscita dei
mezzi o personale addetto dal cantiere; per ogni ora di
servizio effettivamente prestata

ore 40,00 28,50 1.140,00 100,00% 1.140,00

13 13 (60.05.016) Utilizzo di indumenti ad alta visibilità per 
lavorazioni in prossimità di/o sulla strada, per tutta la durata 
del cantiere.

cad 2,00 21,00 42,00 // //

14 14 (57.60.035) Nolo di segnaletica e delimitazione di cantiere 
temporaneo su sede stradale, regolato da impianto 
semaforico con restringimento della carreggiata a senso 
unico alternato, conformemente a quanto previsto dal 
Codice della Strada, comprese le operazioni di installazione 
e rimozione, da eseguirsi in presenza di movieri. L'impianto 
semaforico , omologato, di cantiere sarà del tipo 
autoalimentato (autonomia batterie di almeno 16 ore) e 
provvisto di sensore di rilevazione intensità del traffico per la 
sua regolazione automatica. Nel prezzo si intendono 
compensati installazione, gestione (compreso controlli 
notturni e festivi), manutenzione, eventuali spostamenti e 
tutti gli oneri per darlo sempre funzionante. Per ogni giorno 
naturale (compreso festivi) di installazione del cantiere 
c) per tutta la durata del cantiere

cad 1,00 40,00 40,00 // //

15 15 (57.25.20) 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 // //

16 16 (57.40.005) Cartello segnalatore in lamiera metallica
formato triangolare, lato fino a 60 cm. Fornitura e posa per
la durata del cantiere.

cad 20,00 20,40 408,00 25,61% 104,49

17 17 (57.45.010) 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 10,00 4,00 40,00 12,26% //

18 18 (57.25.015) 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) kg. 6 cad 2,00 14,50 29,00 // //

19 19 (57.25.015) 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) kg. 12 cad 1,00 17,40 17,40 // //

3.400,40

SICUREZZA 

INCIDENZA 

MANODOPERA

3.400,40 2.585,40 76,03%

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA 36.591,00

Costi della sicurezza non soggetti a ribasso

3.400,40

TOTALE 

INCIDENZA 

MANODOPERA

IMPORTO LAVORI 39.991,40 13.633,14 34,09%

B) SOMME A DISPOSIZIONE
Fondo Incentivante (2%) 799,83

SPESE ATTIVITA' DI CONSULENZA
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 7,24

ALIQUOTA IVA 22% 8.798,11
10.008,60

50.000,00

COSTI PER LA SICUREZZA   (opere a misura)

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

TOTALE PERIZIA

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE


