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PREMESSA 

Le Stazioni delle rete di telerilevamento di che trattasi sono installate, in massima 
parte, su terreni naturali secondo le indicazioni dell’OMM-WMO (World Meteorological 
Organization) e localizzate in aree ove si è reso necessario approntare recinzioni delimitanti i siti 
per impedire il libero accesso in prossimità dell’istallazione.  

Tali siti, recintati e non, necessitano pertanto di periodici lavori di manutenzione per 
assicurare la pulizia, la rasatura dell’erba, la tenuta della recinzione e quant’altro occorrente per 
preservare i luoghi da incendi e per mantenerli liberi, accessibili e rispondenti all’utilizzo richiesto. 

La periodicità dei lavori di manutenzione è dettata dalla necessità di sfalcio dell’erba a 
seguito della crescita stagionale per cui è necessario intervenire due volte nell’anno.  

Le stazioni sono ubicate in prossimità di strade pubbliche o stradelle interne ad aree 
recintate pubbliche o private ma non necessariamente sul ciglio delle stesse per cui oltre che l’area 
interna alla recinzione e intorno ad essa occorre mantenere libero un “corridoio” fra la strada e la 
recinzione, distanza variabile e contenuta in massima parte entro i venti metri.  

Ai fini della determinazione del costo da imputare ad ogni singola stazione si procede a 
determinare un importo medio seguendo gli stessi criteri che hanno condotto alla determinazione 
del costo per singola tipologia di intervento come nel progetto allegato A di Lavori di manutenzioni 
straordinarie e per l’aggiornamento funzionale della rete in TLM. Ovvero si procede individuando le 
tipologie delle stazioni tipo e della loro densità su aree territorialmente omogenee (Sicilia 
occidentale, Sicilia centrale, Sicilia orientale), avuto riguardo alle voci di costo relativi ai mezzi di 
trasporto, al personale tecnico, ai noli dei mezzi d’opera, alle minuterie e materiali di consumo ed 
al conferimento alla centrale di compostaggio dello sfalcio.     

 
 

1 - DESCRIZIONE E DEFINIZIONE DEI LAVORI 

 

1.1 -  LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIAMENTO DEI SITI – DESCRIZIONE 
DELL’INTERVENTO - 

Le attività lavorative di che trattasi consistono: a) diserbo con decespugliatore a spalla e 
rifinitura a mano dell’area intorno alla struttura della stazione, recintata o meno, e dell’area 
all’intorno estesa per una profondità sufficientemente idonea a costituire barriera 
tagliafuoco; b) decespugliamento con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano 
dell’eventuale tratto di terreno fra la strada (o stradella) e la stazione, presente o meno la 
recinzione, per una fascia larga almeno metri tre; c) taglio di rami di eventuali alberi che 
insistono nella più ampia area e che possano costituire ostacolo o pericolo per la 
stazione; d) raccolta e carico sul mezzo di trasporto delle erbe, piante, ramaglie etc di 
risulta; e) paleggiamento manuale per le piccole regolarizzazioni plano-altimetriche 
dell’area; f) trasporto e conferimento al centro di compostaggio dei residui vegetali (erbe, 
piante e piccole ramaglie). Compreso ogni altro onere per dare il sito perfettamente 
ripulito e rispondente alle direttive del WMO (World Meteorological Organization)  

Per la finalità, già precisata, di applicare un costo unico a tutte le stazioni interessate si 
procede assumendo una valutazione media sia in termini di superfici che di tempi 
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necessari per portare a compimento tutte le attività richieste. Le superficie media, 
interessata viene assunta pari a mq. 80,00. 

 

1.2 -  LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIAMENTO DEI SITI, IVI COMPRESA LA 
VERIFICA E IL RIPRISTINO DELLE RECINZIONI (con l’eventuale ripresa delle 
verniciature) – DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO - 

Le attività lavorative di che trattasi consistono: a) diserbo con decespugliatore a spalla e 
rifinitura a mano dell’area intorno alla struttura della stazione, recintata o meno, e dell’area 
all’intorno estesa per una profondità sufficientemente idonea a costituire barriera 
tagliafuoco; b) decespugliamento con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano 
dell’eventuale tratto di terreno fra la strada (o stradella) e la stazione, presente o meno la 
recinzione, per una fascia larga almeno metri tre; c) taglio di rami di eventuali alberi che 
insistono nella più ampia area e che possano costituire ostacolo o pericolo per la 
stazione; d) raccolta e carico sul mezzo di trasporto delle erbe, piante, ramaglie etc di 
risulta; e) paleggiamento manuale per le piccole regolarizzazioni plano-altimetriche 
dell’area; f) controllo ed eventuale ripristino della recinzione con sostituzione di parti 
ammalorate, compresa ogni verifica e/o intervento sulla stabilità e l’eventuale 
riverniciatura; g) trasporto e conferimento al centro di compostaggio dei residui vegetali 
(erbe, piante e piccole ramaglie). Compreso ogni altro onere per dare il sito perfettamente 
ripulito e rispondente alle direttive del WMO (World Meteorological Organization) e 
l’eventuale recinzione stabile ed efficiente.  

Per la finalità, già precisata, di applicare un costo unico a tutte le stazioni interessate si 
procede assumendo una valutazione media sia in termini di superfici che di tempi 
necessari  per portare a compimento tutte le attività richieste, si assume altresì un valore 
forfettario per compensare la sostituzione di tratti di fili, tiranti, porzioni di rete ammalorata 
e di vernici. Le superficie media, interessata viene assunta pari a mq. 80,00 e il valore 
forfettario per i ricambi viene posto equitativamente posto  

 

2  - DETERMINAZIONE DEI PREZZI DI APPLICAZIONE  

 

2.1 – COSTI ELEMENTARI 

I Costi elementari che nel seguito si espongono sono ricavati: a) per le voci dei punti 1 e2,  
relativi alla manodopera edile, dalle tabelle elaborate dall’ANCE Catania per l’anno 2012; 
b) per la voce di cui al punto 3, relativa al nolo a freddo di decespugliatore, dal prezzario 
Assoverde 2010-2012; c) per la voce di cui al punto 4, conferimento al centro di 
compostaggio, dalle tariffe praticate in Sicilia dai centri di conferimento; d) per la voce di 
cui al punto 6, relativa al costo chilometrico di autofurgone, dal costo di esercizio 
elaborato attraverso le tabelle ACI per una percorrenza media annua di km 80.000.  
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DESCRIZIONE DELLE VOCI E DEGLI ELEMENTI 
Unit. 

di 
misura 

Quantità 

IMPORTI 

unitario TOTALE 

      
 COSTI ELEMENTARI     
      
1 Operaio comune cat. edile     
 euro Ora   21,19 
2 Operaio qualificato cat. edile     
 euro Ora   23,53 
3 Nolo a freddo di decespugliatore a spalla con disco 

rotante o filo di nylon, motoventilatore, completi di ogni 
accessorio di funzionamento, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante, etc. 

    

 euro Ora   5,59 
4 Tariffa per il conferimento al centro di compostaggio dei 

residui vegetali (erbe, piante e piccole ramaglie) 
    

 euro Ton.ta   85,00 
      
5 Costo chilometrico di autofurgone cassonato con portata 

utile fino a 35 q.li, ivi compreso ammortamento, 
carburante, tasse, assicurazione, manutenzioni e tutte le 
spese necessarie all’esercizio del mezzo. 

    

 euro Km   0,51 
 

 

2.2 - MEZZI DI TRASPORTO  - ottimizzazione dei percorsi  

Per le attività lavorative di che trattasi, eseguite presso i siti delle stazioni, occorre 
utilizzare  mezzi adeguati alle esigenze del trasporto delle macchine operatrici, delle 
attrezzature individuali, dei materiali necessari alle sostituzioni ed anche del materiale di 
risulta (erbe, piante e piccole ramaglie) da conferire alla centrale di compostaggio. Per 
tutte queste esigenze, che non afferiscono a carichi elevati, è indispensabile utilizzare 
mezzi commerciali cassonati con portata contenuta. Il costo di utilizzo da imputare è 
pertanto il costo risultante dalle tabelle ACI. 

La tabella ACI per autofurgone cassonato con le caratteristiche di cui sopra (portata fino a 
35 q.li) e per percorrenze congrue per le attività da espletare, circa 80.000 Km/anno, 
indicano un costo complessivo di €/Km 0,51 a cui, al fine di determinare il costo di 
applicazione, si devono aggiungere le spese generali pari al 15% e l’utile d’impresa pari al 
10%. 
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Il calcolo dei chilometri viene determinato preventivamente su percorsi medi compatibili 
sia con gli orari lavorativi che con il numero e i tempi di intervento. Calcolata l’incidenza 
chilometrica media per stazione, il costo del trasporto verrà considerato quale incidenza 
media forfettaria sul costo di intervento su ogni singola stazione secondo la tipologia 
d’intervento. 

 

2.2.1 - DETERMINAZIONE DEL PERCORSO MEDIO DEL MEZZO DI TRASPORTO 
PER OGNI INTERVENTO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE  DI CUI AL PUNTO 1.1 

Le attività di diserbo, decespugliamento, taglio di ramaglie, paleggiamento, raccolta e 
carico sul mezzo di trasporto in una giornata lavorativa possono essere condotte e 
completate, mediamente in 1 o 2 siti, in ragione della distanza da percorrere (ivi 
ricomprendendo il percorso per portare il materiale di risulta alla centrale di 
compostaggio) ed in considerazione dei tempi necessari per l’espletamento dei lavori. Si 
prevedono interventi di questo genere su 55 stazioni delle 234 della rete attuale. 

CALCOLO : 

Simulando percorsi: 
a) nell’area della Sicilia occidentale (con 2 interventi die) per il 15% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  270 km; 
b) nell’area della Sicilia centrale (con 2 interventi die) per il 45% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  440 km; 
c) nell’area della Sicilia orientale (con 1 interventi die) per il 40% degli interventi 

complessivi e con percorrenza media di  660 km; 
si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del totale 
di 57: 
                (270/2X0,15) + (440/2X0,45) + (660/1X0,4) =  383,25 km.    

 

2.2.2 – DETERMINAZIONE DEL PERCORSO MEDIO DEL MEZZO DI TRASPORTO 
PER OGNI INTERVENTO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE  DI CUI AL PUNTO 1.2 

Le attività di diserbo, decespugliamento, taglio di ramaglie, paleggiamento, raccolta e 
carico sul mezzo di trasporto, controllo ed eventuale ripristino della recinzione con 
sostituzione di parti ammalorate, compresa ogni verifica e/o intervento sulla stabilità e 
l’eventuale riverniciatura, in una giornata lavorativa, possono essere condotte e 
completate, mediamente in un solo sito in ragione della distanza da percorrere (ivi 
ricomprendendo il percorso per portare il materiale di risulta alla centrale di 
compostaggio) ed in considerazione dei tempi necessari all’espletamento dei lavori. Si 
prevedono interventi di questo genere su 20 stazioni delle 234 della rete attuale.. 

CALCOLO : 

Simulando percorsi: 
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d) nell’area della Sicilia occidentale (con 1 intervento die) per il 15% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  270 km; 

e) nell’area della Sicilia centrale (con 1 intervento die) per il 45% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  440 km; 

f) nell’area della Sicilia orientale (con 1 intervento die) per il 40% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  660 km; 

si ottiene la presente media ponderata di chilometri da imputare ad ogni singola stazione del totale di 20: 
                (270/1X0,15) + (440/1X0,45) + (660/1X0,4) =  502,50 km. 
 

Ai fini della determinazione del costo chilometrico , come sopra esplicitato, si assume quindi il 
dato ricavato dalle tabelle ACI che è di € 0,51 per chilometro  

Il prezzo di applicazione di cui sopra con il 15% di spese generali ed il 10% di utile d’impresa è 
pari: € 0,51 + [0,51x(0,15+0,10)] =  € 0,6375 che approssimato alla seconda cifra decimale è pari a 
€/Km 0,64 

 

2.3 – MANODOPERA 

Le attività lavorative di che trattasi, come puntualmente descritte ai punti 1.1. ed 1.2, devono 
essere svolte da operai edili che per le tipologie di intervento vengono riconosciuti nel relativo 
inquadramento di operaio qualificato ed operaio comune secondo le indicazioni delle tabelle di 
costo rilevate da ANCE Catania. 

Ai fini della determinazione del prezzo di applicazione relativo al costo degli operai, fermo 
restando l’ottima capacità organizzativa e l’elevat a efficienza lavorativa che deve garantire 
l’Impresa nel rapporto contrattuale con l’Ente Appa ltante tale da non dar luogo a ritardi 
negligenze e lungaggini che possano essere ricondot te alla sua responsabilità , è necessario 
individuare e quantificare i fattori, esclusivamente legati alle tipologia delle attività che dovranno 
svolgersi ed ai siti di esecuzione, che determinano non prevedibili tempi morti legati agli 
spostamenti (quali intoppi nella viabilità, lungaggini nelle procedure di accesso ai siti, etc). Per le 
suddette “difficoltà”, che per le motivazioni esplicitate costituiscono costo aggiuntivo di 
manodopera, l’Impresa deve essere ristorata non potendo farvi fronte né con le spese generali ne 
con l’utile che, per definizione, sono legati esclusivamente alla sua “conduzione”. I tempi morti 
legati agli spostamenti vengono, quindi, equitativamente valutati in una maggiorazione del 10% del 
costo orario. 

 

2.3.1 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI APPLICAZIONE PER ORA LAVORATA 
DAGLI OPERAI 

Viene assunto come costo orario di applicazione il costo orario tabellare per l’anno 2012 
degli operai edili maggiorato dell’aliquota del 10% come sopra calcolata nonché delle 
spese generali(15%) e dell’utile d’impresa(10%). 
Il costo orario di riferimento all’1 gennaio 2012 è il seguente: 
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Operaio comune edile € 21,19 
Operaio qualificato edile € 23,53 
Il prezzo di applicazione  rideterminato con la maggiorazione del 10% come individuata 
al punto 2.3 diventa: 
- Operaio comune edile € (21,19x1,10) = € 23,31 
- Operaio qualificato edile € (23,53x1,10) = € 25,88 
Il prezzo di applicazione rideterminato con la maggiorazione del 10% come individuata al 
punto 2.3 e con l’applicazione delle spese generali e l’utile d’impresa diventa: 
- Operaio comune edile € (21,19x1,10x1,25) = € 29,14     
- Operaio qualificato edile € (23,53x1,10x1,25) = € 32,35   

 
2.3.2 – DETERMINAZIONE DEL COSTO MEDIO DEL PERSONALE TECNICO PER 
OGNI INTERVENTO LAVORATIVO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE 
 
A -  per i lavori di cui al punto 1.1, come meglio esplicitati al punto 2.2.1, in sede di 

individuazione della percorrenza media, in una giornata lavorativa di 8 ore si possono effettuare 
mediamente da 1 a 2 interventi, in funzione della distanza da percorrere, ivi ricomprendendo il 
tempo necessario per trasportare il materiale di risulta alla centrale di compostaggio. Sono previsti 
interventi di questo genere su 55 Stazioni delle 234 complessive. Su 20 di detti siti gli interventi 
saranno ripetuti 2 volte nella stagione. I costi relativi sono distinti solo in ragione della diversa 
quantità di conferimenti dei rifiuti compostabili (vedi computi e quadro riepilogativo)  

B – per i lavori di cui al punto 1.2, come meglio esplicitati al punto 2.2.2, in sede di 
individuazione della percorrenza media, in una giornata lavorativa di 8 ore si può effettuare, 
mediamente, un solo intervento in funzione della distanza da percorrere, ivi ricomprendendo il 
tempo necessario per trasportare il materiale di risulta alla centrale di compostaggio Sono previsti 
interventi di questo genere su 20 Stazioni delle 234 complessive. 

 
CALCOLO 
Lavori sopra evidenziati con la lettera A  
Simulando interventi lavorativi: 

a) nell’area della Sicilia occidentale (con 2 interventi die) per il 15% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  270 km; 

b) nell’area della Sicilia centrale (con 2 intervento die) per il 45% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  440 km; 

c) nell’area della Sicilia orientale (con 1 intervento die) per il 40% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  660 km; 

si ottiene la presente media ponderata di ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione del totale 
preventivato pari a : 

(8h/2X0,15) + (8h/2X0,45) + (8h/1X0,4) =  5,6 h. per un operaio comune 
(8h/2X0,15) + (8h/2X0,45) + (8h/1X0,4) =  5,6 h. per un operaio qualificato 

 
 

Lavori sopra evidenziati con la lettera B 
Simulando interventi lavorativi: 
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d) nell’area della Sicilia occidentale (con 1 intervento die) per il 15% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  270 km; 

e) nell’area della Sicilia centrale (con 1 intervento die) per il 45% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  440 km; 

f) nell’area della Sicilia orientale (con 1 intervento die) per il 40% degli interventi 
complessivi e con percorrenza media di  660 km; 

si ottiene la presente media ponderata di ore lavorative da imputare ad ogni singola stazione del totale 
preventivato pari a : 

8 h per operaio comune 
8 h per operaio qualificato 

 

2.3.3 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DI CONFERIMENTO  DEI RESIDUI VEGETALI 
DI RISULTA PER MQ DOPO OGNI INTERVENTO PRESSO UNA SINGOLA STAZIONE 

I lavori come descritti sia al punto 1.1. e 1.2 di diserbo con decespugliatore a spalla e rifinitura a 
mano dell’area intorno alla struttura della stazione, recintata o meno, e dell’area all’intorno estesa 
per una profondità sufficientemente idonea a costituire barriera tagliafuoco nonché di 
decespugliamento con decespugliatore a spalla e rifinitura a mano dell’eventuale tratto di terreno 
fra la strada (o stradella) producono  residui vegetali di risulta (erbe, piante e piccole ramaglie) 
nonché foglie secche e cascami di potatura che devono essere conferiti ad una centrale di 
compostaggio. A tal fine è necessario valutare la produzione annua, espressa in peso, per mq. e per 
anno. I dati operativi relativi alla raccolta delle frazioni di rifiuti compostabili conducono a ritenere 
che tale quantità relativa a terreni naturali possa variare fra i 4 ed i 6 kg/mq/anno in funzione di 
parametri climatologici e altimetrici. Si assume pertanto un valore medio pari a 5 kg/mq/anno, 
valore che si applicherà nella determinazione del costo relativo in seno alla determinazione del 
prezzo di applicazione per le attività di che trattasi. 

La produzione di rifiuti compostabili dei terreni vegetali afferenti alle stazioni meteorologiche è 
pari a: kg 5/mq/anno. Nel caso che una stazione abbia necessità di due interventi nel corso del 
periodo di esecuzione dei lavori (fissati in nove mesi) la produzione di rifiuti compostabili, in esito 
del secondo intervento, sarà di kg 2,5/mq. 

2.3.4 – DETERMINAZIONE DEL COSTO DELLE SOSTITUZIONI DI PARTI 
AMMALORATE DELLE RECINZIONI, DEI FILI DI TENSIONE, DEI TENSORI, DELLE 
VERNICI E DI QUALSIASI ALTRA MINUTERIA NECESSARIA AL RIPRISTINO DELLE 
RECINZIONI. 

I lavori di revisione delle recinzioni, necessitano in via principale di attività lavorativa degli operai 
edili ed in ridotta quantità di parti di ricambio, quali piccole porzioni di reti metalliche, fili di 
acciaio, tensori, capicorda, picchetti, vernici e in generale minuterie varie. Non essendo valutabile 
per ogni sito quanti di questi componenti sono necessari, poiché trattasi di sostituzioni di parti non 
quantitativamente e qualitativamente significative  si ritiene di valutare il costo di detti ricambi in 
via equitativa attribuendo un costo forfettario uguale per ogni sito. 

Il costo forfettario viene stabilito equitativamente pari ad € 100,00  
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2.3.5 - DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI APPLICAZIONE PER DECESPUGLIA- 
MENTO, PULIZIA VERIFICHE E RIPRISTINI DEI SITI DELLE STAZIONI METEO-IDRO- 
PLUVIO- METRICHE. 

1  LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIAMENTO 
DEI SITI come al punto 1.1                                            

- per il primo intervento  stagionale -                       

    

  Voce come al punto 1.1 ed in sintesi 
Diserbo dell’area all’intorno della stazione 
meteorologica, presente o meno la recinzione del sito 
di qualsiasi dimensione,  eseguito con decespugliatore 
a spalla e rifinitura a mano di specie perlopiù erbacee  
ma anche di piccoli arbusti relativa alla pulizia 
dell’area con accumulo, raccolta,  trasporto, 
conferimento dei residui vegetali e relativi oneri, 
compreso l’eventuale taglio di rami di eventuali alberi 
che insistono nella più ampia area e che possano 
costituire ostacolo o  
pericolo per la stazione, compreso l’onere del 
paleggiamento manuale per le piccole regolarizzazioni 
plano-altimetriche dell’area, con esclusione della sola 
rimozione delle radici e compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l’area perfettamente sgombra 
pulita ed agibile.    
La superficie da diserbare deve essere 
sufficientemente estesa, all’intorno dell’istallazione, 
per poter costituire idonea barriera tagliafuoco a difesa 
della “stazione”. Deve essere altresì estesa, qualora la 
stazione non sia immediatamente adiacente alla strada, 
o stradella, al tratto di terreno che la separa dalla 
stessa  per tutta la distanza e per una larghezza non 
inferiore a metri 3. 
Per le calcolazioni valevoli per tutte le stazioni 
interessate ai lavori di cui sopra si assume una 
superficie media pari a mq 80,00. 
Ai fini del conferimento al centro di compostaggio dei 
residui vegetali di risulta (erbe, piante e piccole 
ramaglie) nonché foglie secche e residui di potatura si 
deve tener conto che l’attività sarà svolta una sola 
volta nel periodo di svolgimento delle attività del 
Progetto principale. 
Il prezzo di cui in appresso definirà, pertanto, il costo 
unico di tutte le stazioni che saranno oggetto 
dell’intervento de quo indipendentemente dal fatto che 
la singola superficie interessata sia superiore od 
inferiore alla media ritenuta congrua. 
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  ELEMENTI DI COSTO per stazione     
 2 Operaio qualificato edile addetto al decespugliatore     
   Ora 5,60 25,88 144,93 
 1 Operaio comune edile addetto a rifinitura manuale nei 

punti non accessibili al decespugliatore,  pulizia, 
raccolta e caricamento sul mezzo di trasporto   

    

   Ora 5,60 23,31 130,54 
 3 Nolo a freddo di decespugliatore a spalla con disco 

rotante o filo di nylon, motoventilatore, completi di 
ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante, etc. 

    

   Ora 5,60 5,59 31,30 
 4 Tariffa per il conferimento al centro di compostaggio 

dei residui vegetali (erbe, piante e piccole ramaglie)  
    

  mq. 80 x 5 kg/mq/anno = 400 kg     
   Ton 0,40 85,00 34,00 
 5 Costo chilometrico di autofurgone cassonato con 

portata utile fino a 35 q.li, ivi compreso 
ammortamento, carburante, tasse, assicurazione, 
manutenzioni e tutte le spese necessarie all’esercizio 
del mezzo. 

    

  Come da calcolazioni al punto 2.2.1     
   Km 383,25 0,51 195,46 
  Sommano euro     536,23 
       
  Spese generali(15%) + utile d’impresa(10%)  25% 536,23 134,06 
       
  Prezzo unitario di applicazione per Stazione    670,29 
       
       
2  LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIAMENTO 

DEI SITI, IVI COMPRESA LA VERIFICA  E 
RIPRISTINO DELLE RECINZIONI (con l’eventuale 
ripresa delle verniciature) come al punto 1.2 

    

  Voce come al punto 1.2. ed in sintesi 
Diserbo dell’area all’intorno della stazione 
meteorologica, presente o meno la recinzione del sito 
di qualsiasi dimensione,  eseguito con decespugliatore 
a spalla e rifinitura a mano di specie perlopiù erbacee  
ma anche di piccoli arbusti relativa alla pulizia 
dell’area con accumulo, raccolta,  trasporto, 
conferimento dei residui vegetali e relativi oneri, 
compreso l’eventuale taglio di rami di eventuali alberi 
che insistono nella più ampia area e che possano 
costituire ostacolo o pericolo per la stazione,compreso 
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  l’onere del paleggiamento manuale per le piccole 
regolarizzazioni plano-altimetriche dell’area, con 
esclusione della sola rimozione delle radici e 
compreso il controllo ed eventuale ripristino della 
recinzione con sostituzione di parti ammalorate, 
compresa ogni verifica e/o intervento sulla stabilità e 
l’eventuale riverniciatura, compreso ogni altro onere e 
magistero per dare l’area perfettamente sgombra 
pulita ed agibile e l’eventuale recinzione stabile ed 
efficiente.   
 La superficie da diserbare deve essere 
sufficientemente estesa, all’intorno dell’istallazione, 
per poter costituire idonea barriera tagliafuoco a difesa 
della “stazione”. Deve essere altresì estesa, qualora la 
stazione non sia immediatamente adiacente alla strada, 
o stradella, al tratto di terreno che la separa dalla 
stessa  per tutta la distanza e per una larghezza non 
inferiore a metri 3. 
Per le calcolazioni valevoli per tutte le stazioni 
interessate ai lavori di cui sopra si assume una 
superficie media pari a mq 80,00. 
Ai fini del conferimento al centro di compostaggio dei 
residui vegetali di risulta (erbe, piante e piccole 
ramaglie) nonché foglie secche e residui di potatura si 
deve tener conto che l’attività sarà svolta una sola 
volta nel periodo di svolgimento delle attività del 
Progetto principale. 
Il prezzo di cui in appresso definirà, pertanto, il costo 
unico di tutte le stazioni che saranno oggetto 
dell’intervento de quo indipendentemente dal fatto che 
la singola superficie interessata sia superiore od 
inferiore alla media ritenuta congrua. 

    

  ELEMENTI DI COSTO per stazione     
 2 Operaio qualificato edile addetto al decespugliatore     
   Ora 8,00 25,88 207,04 
 1 Operaio comune edile addetto a rifinitura manuale nei 

punti non accessibili al decespugliatore,  pulizia, 
raccolta e caricamento sul mezzo di trasporto   

    

   Ora 8,00 23,31 186,48 
 3 Nolo a freddo di decespugliatore a spalla con disco 

rotante o filo di nylon, motoventilatore, completi di 
ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante, etc. 

    

   Ora 8,00 5,59 44,72 
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 4 Tariffa per il conferimento al centro di compostaggio 
dei residui vegetali (erbe, piante e piccole ramaglie)  

    

  mq. 80 x 5 kg/mq/anno = 400 kg     
   Ton 0,40 85,00 34,00 
 5 Costo chilometrico di autofurgone cassonato con 

portata utile fino a 35 q.li, ivi compreso 
ammortamento, carburante, tasse, assicurazione, 
manutenzioni e tutte le spese necessarie all’esercizio 
del mezzo. 

    

  Come da calcolazioni al punto 2.2.1     
   Km 502,50 0,51 256,27 
  Costo forfettario dei  ricambi, quali piccole porzioni di 

reti metalliche, fili di acciaio, tensori, capicorda, 
picchetti, vernici e in generale minuterie varie 

    

  Come da punto 2.3.4 in forma forfettaria     
      100,00 
       
  Sommano euro  per stazione    828,51 
       
  Spese generali(15%) + utile d’impresa(10%)  25% 828,51 207,13 
       
  Prezzo unitario di applicazione per Stazione    1.035,64 
       
       

3  LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIAMENTO 
DEI SITI come al punto 1.1                                            

- per il secondo intervento  stagionale -                       

    

  Voce come al punto 1.1 ed in sintesi 
Diserbo dell’area all’intorno della stazione 
meteorologica, presente o meno la recinzione del 
sito di qualsiasi dimensione,  eseguito con 
decespugliatore a spalla e rifinitura a mano di 
specie perlopiù erbacee  ma anche di piccoli arbusti 
relativa alla pulizia dell’area con accumulo, 
raccolta,  trasporto, conferimento dei residui 
vegetali e relativi oneri, compreso l’eventuale taglio 
di rami di eventuali alberi che insistono nella più 
ampia area e che possano costituire ostacolo o 
pericolo per la stazione, compreso l’onere  del 
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  paleggiamento manuale per le piccole 
regolarizzazioni plano-altimetriche dell’area, con 
esclusione della sola rimozione delle radici e 
compreso ogni altro onere e magistero per dare 
l’area perfettamente sgombra pulita ed agibile. 
  La superficie da diserbare deve essere 
sufficientemente estesa, all’intorno dell’istallazione, 
per poter costituire idonea barriera tagliafuoco a 
difesa della “stazione”. Deve essere altresì estesa, 
qualora la stazione non sia immediatamente 
adiacente alla strada, o stradella, al tratto di terreno 
che la separa dalla stessa  per tutta la distanza e per 
una larghezza non inferiore a metri 3.Per le 
calcolazioni valevoli per tutte le stazioni interessate 
ai lavori di cui sopra si assume una superficie media 
pari a mq 80,00. 
Ai fini del conferimento al centro di compostaggio 
dei residui vegetali di risulta (erbe, piante e piccole 
ramaglie) nonché foglie secche e residui di potatura 
si deve tener conto che l’attività sarà svolta una sola 
volta nel periodo di svolgimento delle attività del 
Progetto principale. 
Il prezzo di cui in appresso definirà, pertanto, il 
costo unico di tutte le stazioni che saranno oggetto 
dell’intervento de quo indipendentemente dal fatto 
che la singola superficie interessata sia superiore od 
inferiore alla media ritenuta congrua. 

    

      

  ELEMENTI DI COSTO per stazione     
 2 Operaio qualificato edile addetto al decespugliatore     
   Ora 5,60 25,88 144,93 
 1 Operaio comune edile addetto a rifinitura manuale 

nei punti non accessibili al decespugliatore,  pulizia, 
raccolta e caricamento sul mezzo di trasporto   

    

   Ora 5,60 23,31 130,54 
 3 Nolo a freddo di decespugliatore a spalla con disco 

rotante o filo di nylon, motoventilatore, completi di 
ogni accessorio di funzionamento, trasporto in loco, 
carburante, lubrificante, etc. 

    

   Ora 5,60 5,59 31,30 
 4 Tariffa per il conferimento al centro di 

compostaggio dei residui vegetali (erbe, piante e 
piccole ramaglie)  

    

  mq. 80 x 2,5 kg/mq/anno = 200 kg Ton 0,20 85,00 17,00 
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 5 Costo chilometrico di autofurgone cassonato con 
portata utile fino a 35 q.li, ivi compreso 
ammortamento, carburante, tasse, assicurazione, 
manutenzioni e tutte le spese necessarie 
all’esercizio del mezzo. 

    

  Come da calcolazioni al punto 2.2.1     
   Km 383,25 0,51 195,46 
  Sommano euro      519,23 
       
  Spese generali(15%) + utile d’impresa(10%)  25% 519,23 129,81 
       
  Prezzo unitario di applicazione, nel caso del 

secondo intervento stagionale, per Stazione 
    

649,04 
 

B - QUADRO RIASSUNTIVO DEGLI INTERVENTI DEI LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIA- 
MENTO, COMPRESA O MENO LA VERIFICA  E IL RIPRISTINO DELLE RECINZIONI  

prog riferimento Tipologia Dei Lavori Quantità Costo unit. Importo 

1 punto 1.1 LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIA- 
MENTO DEI SITI – primo intervento - 

 
55 

 
670,29 

 
36.865,95 

2 Punto 1.1 LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIA- 
MENTO DEI SITI – secondo intervento - 

                
20 

                 
649,04   

        
12.980,80 

3 Punto 1.2 LAVORI DI DISERBO E  DECESPUGLIA- 
MENTO DEI SITI, IVI COMPRESA LA 
VERIFICA  E IL RIPRISTINO DELLE 
RECINZIONI 

 
 
 

20 

 
 
 

1.035,64 

 
 
 

20.712,80 
Sommano 70.559,55 

Oneri forfettari di sicurezza 2% di € 70.559,55 1.411,19 
Importo lordo dei lavori  71.970,74 

 

Addì, 19/12/2012                                                                                                

                                                                                                             Il PROGETTISTA 
                                                                                        (funzionario direttivo geom. Santo Mongioì) 
                               

    IL DIRIGENTE  DELL’OSSERVATORIO 
                    (Ing. Teodoro Vega) 
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